Unità di misura

Art.di elen.

Num. d'ord.

Designazione dei lavori e delle somministrazioni

Importo
Quantità

P. U.
Parziale

A) LAVORI A CORPO

1

-----Tagli raso terra macchia palustre, paglie e
rovi, canne, tamerici,salici ed altri ar-busti
1 legnosi, eseguito in acqua all'asciut-to,
compreso il trasporto, l'ammucchia-mento e
la trinciatura o triturazione delle materie di
risulta
-Canale Conca d'Oro Nord
ml.4418,00 x 6,00 mt.
Canale Conca d'Oro Sud

mq

26 508,00

ml.4099,00 x 6,00 mt.

mq

24 594,00

Sommano mq

51 102,00

1,00

51 102,00

4,80

1 296,00

4,62

31 478,83

------

2

Abbattimento di un albero di diametro non
inferiore a cm. 15, compreso estirpa-mento
delle ceppaie e l’allontanamento di esse
2
dalla sede del lavoro, tenuto presente il
recupero del legname che rimane di
proprietà dell’impresa.
-Canale Conca d'Oro Nord

cad

20,00

Canale Conca d'Oro Sud

"

250,00

Sommano cad

270,00

-----Espurgo di materiali di qualsiasi natura e
consistenza escluse le materie luride, anche
3

3 in presenza di acqua, in canali scoperti
rivestiti e non rivestiti comprese la
configurazione del fondo e delle pareti, ecc.
-Canale Conca d'Oro Nord
ml. 4418,00 x sez. med. Mq. 0,80

3 534,40

Canale Conca d'Oro Sud
ml. 4099,00 x sez. med. Mq. 0,80

3 279,20
Sommano mc.

6 813,60

-----Trasporto con qualunque mezzo a dis-carica
autorizzata di materiale di risulta di
4

4

qualunque natura e specie purchè esente da
amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10 compreso, con esclusione
degli oneri di conferimen-to a discarica
a riportare €

83 876,83

Totale
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riporto €

Totale

83 876,83

Si considera il 40% delle materie espurgate
- mc. 6.813,6 x 0,30

5

mc.

2 725,44 11,00

29 979,84

mc.

2 725,44 10,00

27 254,40

-----Smaltimento di materiale da demolizioni e
rimozioni privo di ulteriori scorie e
5 frammenti diversi. il prezzo comprende tutti
gli oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata.
-Quantità pari al precedente n. d'ord.
------

6

6 Oneri per esecuzione analisi rifiuti
-Canale Conca d'Oro Nord

cad

5,00

Canale Conca d'Oro Sud

"

5,00

Sommano cad

10,00 450,00

4 500,00

-----A) Totale lavori a misura

145 611,07

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

€

4 388,93

€

150 000,00

--------0-------C) Somme a disposizione dell'Amm/ne
a) - Incentivi alla progettazione: 1,5%

€

3 000,00

b) - Rivalsa IVA: 22%

€

33 000,00

c) - Imprevisti: 5%

€

7 500,00

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

43 500,00
€

Importo Totale del Progetto €

193 500,00

