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Designazione dei lavori e delle somministrazioni

Importi in €

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

-Visciolo Basso
ml.1547,00 x 15,20 mt.

mq

23.514,40

mq

57.400,00

mq

18.649,98

mq

5.906,89

mq

5.016,37

mq

4.202,02

mq

2.623,42

mq

399,99

mq

246,11

mq

3.566,90

Canale Levrano D'Acquino
ml.3500,03 x 16,40 mt.
Canale Ingegna
ml.1814,20 x 10,28 mt.
Canale Ingegna 1
ml.574,60 x 10,28 mt.
Dreno L11
ml.1974,95 x 2,54 mt.
Dreno L16
ml. 1243,20 x m.3,38
Dreno L4
ml.662,48 x 3,96 mt.
Dreno L 4A
ml.149,25 x 2,68 mt.
Dreno L 4B
ml.62,15 x 3,96 mt.
Dreno L5
ml.1255,95 x 2,84 mt.
Sommano

2

3

2

3

mq

121.526,08

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.
cad

110,00

Sommano

110,00

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…

Visciolo Basso

cad

1,00

121.526,08

4,86

534,60

Totale
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ml.[[(5,00+3,00)/2*1,00]+[(13,00+13,30)/2*0,1]] ml
x 1547,00 ml

mc.

8.214,57

mc.

15.750,13

mc.

3.483,26

mc.

1.149,20

mc.

1.105,97

mc.

895,10

mc.

496,86

mc.

111,94

mc.

46,61

ml.(1,60+1,00)/2*0,30 ml x 1255,95 ml

mc.

489,82

Sommano

mc.

31.743,46

Canale Levrano D'Aquino
ml.(5,00+4,00)/2*1,00 ml x 3500,03 ml
Canale Ingegna
ml.(2,80+2,00)/2*0,80 ml x 1814,20 ml
Canale Ingegna 1
ml.(3,00+2,00)/2*0,80 ml x 574,60 ml
Dreno L 11
ml.(1,80+1,00)/2*0,40 ml x 1974,95 ml
Dreno L 16
ml.(1,80+0,60)/2*0,60 ml x 1243,20 ml
Dreno L4
ml.(2,00+1,00)/2*0,50 ml x 662,48 ml
Dreno L4A
ml.(2,00+1,00)/2*0,50 ml x 149,25 ml
Dreno L 4B
ml.(2,00+1,00)/2*0,50 ml x 62,15 ml
Dreno L5

4

5,59

177.445,94

Demolizione totale o parziale di conglome-rati
cementizi di qualunque tipo, effettuata con
mezzi meccanici, martelli demolitori, ecc., in
qualsiasi condizione, altezza o profondità
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento
4 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....
per demolizione delle parti rotte e lesionate dei
rivestimenti dei canali
mc.

300,00 151,95

45.585,00

Totale

5
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Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a
prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture non precompresse
idrauliche (sponde di canali, vasche non
5 interrate per il contenimento di liquidi, sponde
di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in
contatto con acque non contenenti anidride
carbonica aggressiva, ecc....
Per ripristino del rivestimenti in calcestruzzo dei canali

6

7

8

9

mc

600,00 140,95

84.570,00

mc

200,00

14,69

2.938,00

mc

17.220,00

1,61

27.724,20

mc

3.500,00

25,32

88.620,00

mq

121.526,08

0,18

21.874,69

6 Fornitura ed applicazione di strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale, compresa l'eventuale
fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
per raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee
macchine, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalità prescritte nelle
Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

7 Formazione di rilevati con materiali idonei alla
compattazione esistenti in cantiere compresa
la preparazione del piano di posa, il prelievo
ed il trasporto dei materiali occorrenti, le
bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle
banchine e dei cigli

8 Formazione di rilevati con materiali idonei alla
compattazione provenienti da cave di prestito
compresa la preparazione del piano di posa,
l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto
dei materiali occorrenti entro 10 km di
distanza, le bagnature,i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle
banchine e dei cigli.

9 Inerbimento di terreno mediante semina di
graminacee e leguminose (circa 250 kh/ha) e/o
cespuglianti, eseguito manualmente sul
terreno senza la preparazione del letto di
semina, compresa l'erpicatura manuale.

Totale
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Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
10 10 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 30 % delle materie espurgate
mc. 31.743,46 x 0,30 = 9.522,90 a cui si
sommano 300 mc di cui al precedente punto 4
mc 9.822,90 x10 = 98.229,00

mc/Km

98.229,00

0,72

70.724,88

mc/Km

294.687,00

0,57

167.971,59

13,00

127.697,70

24,00 455,85

10.940,40

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di
recupero di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con
11 11 portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento e livellamento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata.......... per ogni Km in più oltre i
primi 10 km
mc 9.822,90 x 30 Km = 294.687
Smaltimento di materiale da demolizioni e
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
12 12 diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata.
Quantità pari al precedente n. d'ord.

mc.

9.822,90

cad

3,00

13 13 Oneri per esecuzione analisi rifiuti
-Visciolo Basso
Canale Levrano D'Aquino

"

7,00

Canale Ingegna

"

3,00

Canale Ingegna 1

"

1,00

Dreno L 11

"

3,00

Dreno L 16

"

2,00

Dreno L4

"

1,00

Dreno L 4A

"

1,00

Dreno L 4B

"

1,00

Dreno L 5

"

2,00

Sommano
----Sommano i lavori a misura

cad
€

948.153,09
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