
 
 

 

CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA  E  TARA 

(Gestione  Commissario  Straordinario) 

(TARANTO) 

 
 
 
 

- REGIONE PUGLIA– Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale   

             - Sezione Risorse Idriche  

             - Servizio Irrigazione e Bonifica 

 
 
 
PROGETTO: “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle 
condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del Bacino in Sx 
Galaso – Allacciante Lago d’Anice – Tratto dall’immissione nel torrente Galaso a 
valle della S.S. 106 in agro di Marina di Ginosa. 
  

 

DENOMINAZIONE :       COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

ALLEGATO:      02 SCALA : DATA : 
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Designazione dei lavori e delle somministrazioni U.M. Quantità 

Prezzi 

Unitari 

Importi 

Parziale Totale 

  A) Lavori a corpo :      

  o o o      

1  
Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e 

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

     

  Allacciante Galaso / Lago D'Anice      

  dall'immiss. nel Galaso a valle della S.S.106      

  ml.2036,00 x 15,00 mt.      

   mq 30.540,00 1,38 42.145,20 42.145,20 

        

2  

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza 

escluse le materie luride, 

anche in presenza d’acqua, in canali scoperti rivestiti 

compresa la configurazione 

del fondo e delle pareti ecc… 

     

  ml. 2036,00 x 10,00 x 0,30      

  da mt 2,00 a mt 4,00 mc. 6.108,00 5,41 33.044,28 33.044,28 

        

3  

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 

spandimento e livellamento del materiale ed 

esclusi gli eventuali oneri  di discarica 

autorizzata.......... per trasporti fino a 10 km 

     

  Si considera il 50 % delle materie espurgate      

  mc. 6.108,00 x 0,50 = 3.054,00 a cui si      

   mc 3.054,00 12,50 38.175,00 38.175,00 

        

4  
Smaltimento di materiale da demolizioni e 

rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 

diversi…. 

     

        

  Quantità pari al precedente n. d'ord. mc 3.054,00 10,50 32.067,00 32.067,00 

        

5  Oneri per esecuzione analisi rifiuti      

   
cad 3,00 470,00 1.410,00 1.410,00 

        

  Sommano i Lavori a Corpo €    146.841,48 
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