Unità di misura

Art.di elen.

Num. d'ord.

Designazione dei lavori e delle somministrazioni

Importo
Quantità

P. U.
Parziale

A) Lavori a misura
-----Tagli raso terra macchia palustre, paglie e
rovi, canne, tamerici,salici ed altri arbusti
1

1 legnosi, eseguito in acqua all'asciutto,
compreso il trasporto, l'ammucchiamento e
la bruciatura delle materie di risulta
Impianto idrovoro Fiumetto
perim. Interno

mq

750,00

perim. Esterno ml. 80,00 x 30,00

mq

2 400,00

mq

21 906,00

mq

20 190,00

mq

8 636,88

mq

17 395,80

Sommano mq

71 278,68

Canale Padula
ml.3651,00 x6,00 mt.
Canale Bellavista
ml. 3365,00 x 6,00
Controfossi Canale Gravina Gennarini
ml. 2159,22 x 4,00
Controfosso in destra e sinis. del F.Tara
ml. 4348,95 x 4,00

1,00

71 278,68

-----Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza escluse le materie luride, anche
2

2 in presenza di acqua, in canali scoperti
rivestiti e non rivestiti comprese la
configurazione del fondo e delle pareti, ecc.
Canale Padula
I° tr. da progr. 0,00 a progr.343,00
1/2(5,50+4,50)x0,50 int. medio x 343,00 ml

mc.

857,50

mc.

1 989,75

mc.

624,00

mc.

121,55

mc.

472,50

mc.

350,00

mc.

556,00

II° tr. da progr. 343,00 a progr.1448,00
1/2(4,00+3,00)x0,50 int. medio x 1137,00 ml
III° tr. da progr. 1148,00 a progr.2072,00
1/2(2,50+1,50)x0,50 int. medio x 624,00 ml
IV° tr. da progr. 2072,00 a progr.2259,00
1/2(1,80+0,80)x0,50 int. medio x 187,00 ml
1° colatore Padula
1/2(2,00+3,00)x0,5 int. Medio x 378 ,00
2° colatore Padula
1/2(2,50+1,5)x0,5 int. Medio x 350,00
3° colatore Padula
1/2(2,50+1,5)x0,5 int. Medio x 556,00
Collettore Bellavista
a riportare

4 971,30

71 278,68

Totale
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riporto

Importo
Quantità

P. U.
Parziale

4 971,30

Totale

71 278,68

I° tr. da progr. 0,00 a progr.343,00
1/2(2,90+1,40)x0,50 int. medio x 343,00 ml

mc.

368,73

mc.

997,43

mc.

622,50

mc.

325,50

mc.

9,50

mc.

320,25

mc.

1 323,75

mc.

1 620,00

mc.

3 261,75

Sommano mc.

13 820,70

II° tr. da progr. 383,00 a progr.746,00
1/2(5,70+4,20)x0,50 int. medio x 403,00 ml
III° tr. da progr. 746,00 a progr.1161,00
1/2(4,00+2,00)x0,50 int. medio x 415,00 ml
IV° tr. da progr. 1161,00 a progr.1378,00
1/2(3,50+2,50)x0,50 int. medio x 217,00 ml
V° tr. da 1378,00 a prog 1387,50
1/2(2,50+1,50)x0,50 int. medio x 9,50 ml
VI° tr. Prog 1387,50 a prog. 1601,00
1/2(3.50+2,50) x0,50 int. medio x 213,50 ml
Colatore in destra Bellavista
1/2(2,00+1,00)x0,50 int. med. X 1765,00 ml
Controfossi in dx e sx Grav. Gennarini
1/2(2,00+1,00) x0,50 int. medio x 2160,00 ml
Controfossi in dx e sx del Fiume Tara
1/2(2,00+1,00) x0,50 int. medio x 4349,00 ml

3

4,62

63 851,63

mc.

4 146,21 11,00

45 608,31

mc.

4 146,14 10,00

41 461,38

-----Trasporto con qualunque mezzo a discarica
autorizzata di materiale di risulta di
qualunque natura e specie purchè esente da
3
amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10 compreso, con esclusione
degli oneri di conferimento a discarica
Si considera il 30% delle materie espurgate
- mc. 13.820,70 x 0,30
------

4

4 Oneri di conferimento a discarica
-----A) Totale lavori a misura

222 200,00

--------0-------B) Compenso per le misure di sicurezza
( non soggetto a ribasso d'asta)
importo a base di contratto

€

5 555,00

€

227 755,00

--------0-------C) Somme a disposizione dell'Amm/ne
a) - Spese generali: 15%

€

34 163,25

b) - Rivalsa IVA: 22%

€

50 106,10

€

84 269,35

a riportare

227 755,00

riporto
c) - Imprevisti: 5% circa
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P. U.
Parziale

€

84 269,35

€

11 375,65

In uno le somme a disp. dell' amm/ne
------

Importo
Quantità

Totale

227 755,00
95 645,00

€

Importo Totale del Progetto €

323 400,00

