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"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria Bacino in Sx Galaso in agro di Ginosa" - Computo Metrico Costo Mano D'Opera

Totale

Costo Mano 

d'opera
Incidenza

%

A) Lavori a Corpo   :

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza 

escluso le materie luride, anche in presenza di acqua, 

in canali scoperti, compresa la configurazione del 

fondo e delle pareti, ecc,

Canale Mezzana Occidentale Bacino in Sx Galaso

Sommano mc. 5.931,44 4,85 28.767,48

Calcolo Costo Mano d'Opera :

a) Prezzo unitario mq 1,00 4,85 4,850

b) Spese generali % 15,00 -0,728

c) Utile di impresa % 10,00 -0,485

d) Oneri Sicurezza % 2,50 -0,121

e) Prezzo netto € 3,516

f) Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 2,79 -2,790

g) Incidenza percentuale della mano d'opera( (g/a) % 0,726 14,97%

h) Importo della mano d'opera  (g*h) € 5.931,44 4,85 28.767,48 4.307,71

Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e 

rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, 

eseguito in acqua o all'asciutto, compreso il trasporto, 

l'ammucchiamento e la bruciatura delle materie di 

risulta.

Sommano mq. 31.279,00 1,38 43.165,02

Calcolo Costo Mano d'Opera :

a) Prezzo unitario mq 1,00 1,38 1,380

b) Spese generali % 15,00 -0,207

c) Utile di impresa % 10,00 -0,138

d) Oneri Sicurezza % 2,50 -0,035

e) Prezzo netto € 1,001

f) Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 0,55 -0,550

g) Incidenza percentuale della mano d'opera( (g/a) % 0,451 32,64%

h) Importo della mano d'opera  (g*h) € 31.279,00 1,38 43.165,02 14.091,19

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di 

materiale di risulta di qualunque natura e specie 

purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad 

una distanza di km.10, compreso gli oneri di discarica, il 

carico e lo scarico, lo spianamente e l'eventuale 

configurazione del materiale scaricato.

Si considera una quantità pari a circa il  30%

di quella riportata al n. d'ord. 1

Sommano mc. 1.779,43 12,50 22.242,90

Incidenza percentuale della mano d'opera %

in ragione del 31,00% - Valore percentuale 

riportato nel listino prezzi 31,00%

Importo della mano d'opera  € 1.779,43 12,50 22.242,90 6.895,30   

Maggior onere per il trasporto a discarica dei

materiali di risulta per ogni km in più oltre i 

10 previsti.

Sommano mc./Km. 17.794,32 1,50    26.691,48  

Incidenza percentuale della mano d'opera %

in ragione del 31,00% - Valore percentuale 

riportato nel listino prezzi 31,00%

Importo della mano d'opera  € 1.779,43 1,50 2.669,15 827,44     

Totale importo costo mano d'opera 26.121,63  

Totale importo lavori senza oneri sicurezza 96.844,55  

Totale Incidenza percentuale della mano d'opera 26,97%

(Costo Mano d'opera/lavori senza Oneri Sic.)

Taranto lì, __ Luglio 2018
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Designazione dei lavori e delle somministrazioni U.M. Quantità

4 E 01 32

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Mario TARDUGNO
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