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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Prodotti Prezzo Importo

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza q.tà Unitario EURO

OPERE DI PREVENZIONE INQUINAMENTO 

C04.007.025

Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito

con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde,

sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fossi trapezi 150\50x h50 cm 1.000,00    1,00    0,50         500,00          

fossi lato ex Palazzo1 250,00       1,00    0,50         125,00          

-                 

mc Sommano 625,00          4,81€           3.006,25€                     

RITOMBAMENTO AREA 

C04.013.010

Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e ripresa di frane, con

impiego di terra proveniente da scavi in alveo o da altre aree demaniali indicate

dalla D.L. già fornita a piè d'opera, compreso ogni altro onere per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte:

C04.013.010.a tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti -                 

Volumi da sistemare totali -                 

volumi cappello 199.313       199.313,00   

volumi suolo 69.823         69.823,00     

-                 

-                 

C04.013.010.a
mc Sommano 269.136,00   1,67€           449.457,12€                 

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA e REGIMAZIONE DELLE 

ACQUE

12.10.035 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto

Fossi trapezi 150\50x h50 cm

fosso lato ovest (area ribassata) 237,00       1,00    0,5 118,50          

fosso piazzale N62 sud 221,00       1,00    0,5 110,50          

-                 

Manutenzione TRIENNALE: -                 

rispristino fossi 20% 229,00         0,2 45,80            

-                 

12.10.035 mc Sommano 274,80          4,60€           1.264,08€                     

Operazioni
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Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Prodotti Prezzo Importo

Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza q.tà Unitario EURO

Operazioni

12.10.005.a

Scavo a sezione obbligata per opere di difesa del suolo anche in presenza di

acqua per impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di eventuali massi

trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del

materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal

piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

-                 

scavo per posa tubo scarico sotto rampa (Dn500) 10,00         1,60    1 16,00            

-                 

12.10.005.a mc Sommano 16,00            3,20€           51,20€                           

C02.016.005

Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso

a mezzo spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con

malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfianco e massetto in 

cls:

C02.016.005.d diametro interno 500 mm -                 

tubi attraversamento fossi est fondo fossa (in CLS o PEAD) 10,00         10,00            

-                 

-                 

C02.016.005 m Sommano 10,00            52,59€        525,90€                        

Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi

alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative

guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo

ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la

formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo:

C02.016.060.d diametro esterno 250 mm, diametro interno 218 mm -                 

tubo in scarpata 35,00         35,00            

-                 

C02.016.060.d
m Sommano 35,00            34,37€        1.202,95€                     
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Operazioni

C02.019.045

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini

con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e

posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le

caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm,

collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte:

C02.019.045.f dimensioni interne 100x100x100 cm -                 

pozzetti di monte e valle 2,00              2,00               

-                 

C02.019.045.f
cad Sommano 2,00               480,00€      960,00€                        

Sistemazione vegetazionale e agraria con manutenzione triennale

C04.103.005

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un

miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia

di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali

risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo

favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

C04.103.005.c 30 g/mq con preparazione delle superfici -                 

semina a spaglio su scarpate 15.800,00    15.800,00     

semina a spaglio su banche 1.007,00    3 3.021,00       

C04.103.005 mq Sommano 18.821,00     0,31€           5.834,51€                     

C04.103.010

Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle

superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/mq e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

semina a spaglio su scarpate inclinate 2/3 15.800,00    15.800,00     

semina a spaglio su banche 1.007,00    3 3.021,00       

-                 

C04.103.010 mq Sommano 18.821,00     0,10€           1.882,10€                     

FOR-11

Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza inferiore al 20%

eseguita ad una profondità di m. 0,3-0,5 compresi amminutamento ed ogni altro

onere

-                 

preparazione superficiale dell'area di recupero agrario (q'ta uaguale a voce NP02) 3,78              3,78               

-                 

FOR-11 ha Sommano 3,78               354,20€      1.338,88€                     
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NP02 Recupero Agrario come da analisi prezzi (vedi analisi prezzo di dettaglio)

Area totale scavo da recuperare 5,4                5,37               

A detrarre area sedime scarpate (gia trattata con semina a spaglio) 1,62-              1,62-               

arrotondamenti 0,14              0,14               

-                 

NP02 ha Sommano 3,89               2.827,35€   11.000,00€                   

C04.109.005.b

Piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni con

certificato fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe

a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica,

pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del

terreno adiacente alle radici e tutore: con pane di terra

-                 

Ripristini siepi esistenti 100,00       100,00          

-                 

Manutenzione TRIENNALE: -                 

fallanze 50% 100,00       0,5 50,00            

-                 

C04.109.005.b
cad Sommano 150,00          5,75€           862,50€                        

C04.109.010
Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi Shelter diametro 10-15 cm

e h minima 60 cm

Ripristini siepi esistenti 100,00       100,00          

-                 

-                 

C04.109.010 cad Sommano 100,00          2,30€           230,00€                        
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C04.094.005

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente

erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere

dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta

Manutenzione TRIENNALE: -                 

Sfalcio meccanico superfici annuale 18.821,00    3 56.463,00     

-                 

C04.094.005 mq Sommano 56.463,00     0,06€           3.387,78€                     

TOTALE 481.003,27€            

IVA 22% 105.820,72€                 

TOTALE IVATO 586.823,98€            

sub-Categorie di Lavoro

OPERE DI PREVENZIONE INQUINAMENTO 3.006,25€            

RITOMBAMENTO AREA 449.457,12€        

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'AREA e REGIMAZIONE DELLE ACQUE 4.004,13€            

Sistemazione vegetazionale e agraria con manutenzione triennale 24.535,77€          

481.003,27€        
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