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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

    Lavori        

            

1  1  19.1.1.1        

    Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e 

approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua 

naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti) 

  

      

       lunghezza 1.780*42,10  sezione media di scavo  74.938,000      

                SOMMANO   m³ =  74.938,000  5,59  418.903,42  

            

2  2  1.6.1.1        

    Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 

per pian  

      

                  cad =  150,000  55,49  8.323,50  

            

3  3  1.6.1.2        

    Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 

per pian  

      

                  cad =  150,000  69,37  10.405,50  

            

4  4  1.6.1.3        

    Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 

per pian  

      

                  cad =  150,000  92,48  13.872,00  

            

5  5  1.6.1.4        

    Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 

per pian  

      

                  cad =  150,000  173,41  26.011,50  

            

6  6  1.6.2        

    Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo 
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle 

radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo  

      

                  cad =  150,000  187,20  28.080,00  

            

7  7  1.2.5.1        

    trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

      

      quantità 1500*20  30.000,000      

                SOMMANO   m³ x km =  30.000,000  0,53  15.900,00  

            

8  8  6.3.1        

    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di 

sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere 
fonoassorbenti e opere a carattere architettonico  

      

      per rialzo argine l=100 m        

                 A RIPORTARE      521.495,92  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       521.495,92  

       gabbioni 2,00 x 1,00 x 1,00    50*15.60  780,000      

                SOMMANO   kg =  780,000  8,32  6.489,60  

              

9  9  6.3.5        

    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o 

ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 

massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico  

      

      per rialzo argine l=100 m        

       gabbioni 2,00 x 1,00 x 1,00    50*2,00  100,000      

                SOMMANO   m³ =  100,000  44,88  4.488,00  

            

10  10  6.3.7        

    Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 

per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà 

essere certificata dalla D.L. che dovrà  

      

      quantità art. 6.3.5 x 18km  100*18  1.800,000      

                SOMMANO   m³ x km =  1.800,000  0,53  954,00  

            

            

            

      1) Totale  lavori      533.427,52  

            

            

      1) Totale lavori      533.427,52  

            

      1) Totale Lavori      533.427,52  
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      533.427,52  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       533.427,52  

            

    sicurezza        

              

11  11  26.1.33        

    Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della 

larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera.Sono  

      

                  m =  500,000  3,30  1.650,00  

            

12  12  26.3.2.2        

    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso  

      

                  cad =  5,000  62,47  312,35  

            

13  13  26.6.1        

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica 

e ancoraggio alla calotta, frontalino  

      

                  cad =  5,000  9,78  48,90  

            

14  14  26.6.7        

    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal 

datore di lavoro e usati dall’operatore durante  

      

                  cad =  5,000  3,65  18,25  

            

15  15  26.7.7        

    Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita  

      

                  cad =  2,000  120,00  240,00  

            

16  16  26.7.2.1        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

                  cad =  1,000  488,66  488,66  

            

17  17  26.7.2.2        

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

      

                  cad =  1,000  224,25  224,25  

            

            

            

      1) Totale sicurezza      2.982,41  

            

      2) Totale      2.982,41  
            

            

            

            

            

            

            

            
     A RIPORTARE      536.409,93  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Lavori  1      533.427,52  

  lavori  1    533.427,52    

    lavori  1  533.427,52      

  3      2.982,41  

  sicurezza  3    2.982,41    

          

    SOMMANO I LAVORI  €  536.409,93  

    Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 71.340,93      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,555995% sui lavori)  2.982,41      

                                                                a detrarre  2.982,41  €  2.982,41  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  533.427,52  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA su lavori [536409,93*22%]  118.010,18      

      Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  375,00      

      Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (art.113 comma 3        

      D.Lgs.50/2016) [536409,93*2%*80%]  8.582,56      

      Miglioramento tecnologico ed informatico dell'Amministrazione  (art.        

      113 comma 4 D.Lgs 50/2016) [536409,93*2%*20%]  2.145,64      

      per consulenza archeologica oneri compresi  2.000,00      

      per consulenza geologica-tecnica oneri compresi  3.000,00      

      per onori di conferimento in discarica  13.500,00      

      per indagini e prove di laboratorio  10.737,00      

      Spese per attività di direzione dei lavori (missioni, etc) art. 178 D.P.R.        

      207/2010  4.500,00      

      Imprevisti < 5%  20.739,69      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  183.590,07    183.590,07  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  720.000,00  
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


