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N° d'ordine
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Importi
Designazione dei lavori e delle somministrazioni

U.M.

Quantità

Prezzi
Unitari
Parziale

A) Lavori a misura :
o o o

1

1

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi,
canne, tamerici,salici ed altri ar-busti legnosi,
eseguito in acqua all'asciut-to, compreso il
trasporto, l'ammucchia-mento e la trinciatura o
triturazione delle materie di risulta

-Allacciante Galaso / Lago D'Anice
dall'immiss. nel Galaso a valle della S.S.106
ml.2036,00 x 15,00 mt.

mq

26.508,00

mq

29.940,00

mq

17.952,00

mq

30.864,00

mq

10.584,00

mq

31.560,00

mq

5.880,00

Collettore Lago D'Anice
da valle della S.S.106 alla SP (ex580)
ml.1996,00 x 15,00 mt.
dalla SP (ex580) alla S.C.Pizzoferro
ml.2244,00 x 8,00 mt.
dalla S.C.Pizzoferro alla S.P. 13
ml.3858,00 x 8,00 mt.
Collettore Lago Lungo :
-dall'immissione nel collettore Lago d'Anice alla discenderia in gabbioni.
ml. 882,00 x m.12,00
-dalla discenderia in gabbioni all'immissione del colatore 5.
ml. 3945,00 x m. 8,00
-dall' immissione del colatore 5 all'origine
ml.980,00 x m. 6,00

Sommano mq

153.288,00

1,00

153.288,00

4,86

486,00

o o o

2

2

Abbattimento di alberi di diametro non inferiore a
cm. 15, compreso estirpamento delle ceppaie e
l’allontanamento di esse dalla sede del lavoro,
tenuto presente il recupero del legname che rimane
di proprietà dell’impresa.

-Collettore Lago D'Anice

cad

100,00

Sommano cad

100,00

o o o

a riportare

€

153.774,00

Totale
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3

Quantità

Prezzi
Unitari
Parziale

riporto
3

U.M.

€

153.774,00

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e
consistenza escluso le materie luride, anche in
presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche,
compresa la configurazione del fondo ecc…

o o o
Allacciante Coll. Lago D'Anice :
-dall'immissione nel torrente Galaso al ponte
della S.S.106.
Fondo mt. 10,00 int.med. 0,50
ml. 2036,00 x 10,50 x 0,50

mc.

10.689,00

mc.

20.750,00

mc.

765,00

mc.

2.058,00

mc.

420,00

mc.

542,50

mc.

607,50

mc.

35.832,00

Collettore Lago D'Anice :
-dal ponte della S.S.106 al ponte della S.P.
13 (strada dei pini)
Fondo mt. 4,00/6,00 int. med. 0,50
ml. 8.300,00 x 5,00 x 0,50
--Affluenti del Collettore Lago d'Anice
Colatore 1 affl. L. d'Anice:
-dall'origine sino all'immiss. nel collettore
Lago D'Anice.

Fondo mt. 1,00

ml. 1.020,00 x 1,50 x 0,50
Sub-colatore 1 del col.1 :
-dall'origine all'immissione nel col.1
Fondo mt. 1,50
ml. 2.058,00 x 2,00x 0,50
Colatore 3 :
-dall'origine all'immissione nel collettore
Lago d'Anice.

Fondo mt. 2,50

ml. 280,00 x 3,00x 0,50
Sub-colatori 1 e 2 del col. 3 :
-dall'origine all'immissione nel col. 3
Fondo mt. 0,50
ml. 1085,00 x 1,00x 0,50
Colatore 4 :
-dall'immissione nel collettore L.D'Anice all'origine.

Fondo mt. 4,00

ml. 270,00 x 4,50 x 0,50
Sub-colatore 1 del col.4 :
a riportare

153.774,00

Totale
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Quantità

Prezzi
Unitari
Parziale

riporto

mc.

35.832,00

mc.

406,50

mc.

933,30

mc.

2.866,50

mc.

6.903,75

mc.

980,00

mc.

1.575,00

mc.

1.170,00

mc.

899,60

mc.

278,50

mc.

51.845,15

153.774,00

-Dall'origine all'immissione del col. 4.
Fondo mt. 1,00
ml. 542,00 x 1,50 x 0,50
Colatore 6
-Dall'origine all'immissione nel L.D'Anice
Fondo mt. 1,20
ml. 1.098,00 x 1,70 x 0,50
--Collettore Lago Lungo :
-dall'immissione nel collettore Lago d'Anice alla discenderia in gabbioni.
Fondo mt. 6,00
ml. 882,00 x 6,50 x 0,50
-dalla discenderia in gabbioni all'immissione del colatore 5.

Fondo mt. 3,00

ml. 3945,00 x 3,50 x 0,50
-dall' immissione del colatore 5 all'origine
Fondo 1,00/2,00 mt.
ml.980,00 x 2,00 x 0,5
--Affluenti collettore Lago Lungo
Canale 1 :
-dall'origine sino all'immissione nel collettore Lago Lungo.

Fondo mt.1,00/1,70

ml. 2.100,00 x 1,50 x 0,50
Canale 1/C :
-dall'origine all'immissione nel canale 1
Fondo mt. 1,00
ml. 1.560,00 x 1,50 x 0,50
Canale 1/A :
-dall'origine all'immissione nel canale 1
Fondo mt. 0,80
ml. 1384,00 x 1,30 x 0,50
Canale 19 :
-dall'origine all'immissione nel canale 1C
Fondo mt.0,50
ml. 557,00 x 1,00 x 0,50
Canale 20 :
a riportare

153.774,00

Totale

N° articolo

N° d'ordine

Pagina 4
Importi
Designazione dei lavori e delle somministrazioni

U.M.

Quantità
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riporto

mc.

51.845,15

mc.

187,50

mc.

1.146,65

mc.

891,20

mc.

140,40

mc.

597,75

mc.

882,00

mc.

2.302,50

mc.

1.160,25

mc.

59.153,40

153.774,00

-dall'origine all'immissione nel canale 1/A
Fondo mt.0,50
ml. 375,00 x 1,00 x 0,50
Colatore 2/A :
-dall'origine all'immissione nel collettore
Lago Lungo.

Fondo mt.1,40

ml. 1207,00 x 1,90 x 0,50
Sub-colatori 1 e 2 del col.2/A :
-dall'origine all'immissione nel col. 2/A.
Fondo mt.1,10
ml. 1114,00 x 1,60 x 0,50
Colatore 2/B :
-dall'origine all'immissione nel collettore
Lago Lungo. Fondo mt. 0,70
ml. 234,00 x 1,20 x 0,50
Colatore 3 :
- dall'origine all'immissione nel collettore
Lago Lungo. Fondo mt.1,00
ml. 797,00 x 1,50 x 0,50
Colatore 4 :
- dall'origine all'immissione nel collettore
Lago Lungo. Fondo mt.1,00
ml. 1.176,00 x 1,50 x 0,50
Colatore 5 :
-dall'origine all'immissione nel collettore
Lago Lungo.

Fondo mt.2,00

ml. 1.842,00 x 2,50 x 0,50
Sub-colatore 1 del col.5 :
-dall'origine all'immissione nel col.5.
Fondo mt. 1.00/1,50
ml. 1.368,00 x 1,70 x 0,50
Sommano art.3

4

5,59

330.667,51

o o o
Demolizione totale o parziale di conglome-rati
cementizi di qualunque tipo, effettuata con
4
mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in
qualsiasi condizione, altezza
a riportare

€

484.441,51

Totale
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riporto

€

484.441,51

o profondità compreso l'onere per il calo o
l'innalzamento
dei
materiali
di
risulta
consuccessivo carico su automezzo, tagli
anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei
materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per
ripari, segnalazione diurna e notturna,
recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:
- valutato per la cubatura effettiva delle parti
demolite eseguito con l’uso di mezzi meccanici
per demolizione delle parti rotte e lesionate dei
rivestimenti dei canali

mc.

300,00 151,95

45.585,00

mc

300,00 143,76

43.128,00

-----

5

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture non precompresse di
fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e
di muri interrati a contatto con terreni
5
aggressivi contenenti solfati, con Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di
esposizione ambientale XA1 (UNI 11104).
- classe di resistenza a compressione minima
C28/35
Per ripristino del rivestimenti in calcestruzzo dei canali
ooo

6

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
6 portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri
di discarica
autorizzata.......... per trasporti fino a 10 km
Si considera il 70 % delle materie espurgate
mc. 59.153,40 x 0,70 = 41.407,38 a cui si
sommano 300 mc di cui al precedente punto 4
mc 41.707,38 x10 = 417.073,80

mc/Km

a riportare

€

417.073,80

0,72

300.293,14

873.447,64

Totale

7
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riporto
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo
6a
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri
di discarica
autorizzata.......... per ogni Km in più oltre i primi
10 km
mc 41.707,36 x 19 Km = 792.439,84

8

U.M.

€

873.447,64

792.439,84

0,57

451.690,71

mc.

41.707,38

13,00

542.195,94

cad

5,00

42,00 455,85

19.145,70

mc/Km

Totale

Smaltimento di materiale da demolizioni e
7
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata.
-Quantità pari al precedente n. d'ord.
------

8

8 Oneri per esecuzione analisi rifiuti
-Allacciante Galaso / Lago D'Anice
Collettore Lago D'Anice

"

10,00

Affluenti collett. L.d'Anice

"

7,00

Collettore Lago Lungo

"

8,00

Affluenti collett. L. Lungo

"

12,00

Sommano cad
----Sommano i lavori a misura

€

1.886.479,99

