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Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle

condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del

Bacino in DX Lato - Canale Lago D'Anice in agro di Castellaneta  (TA).

COMPUTO DELLA MANODOPERA



COMPUTO  DELLA  MANO  D'OPERA

----------

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

Calcolo mano d'opera :

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

Utili Impresa % 10,00 -0,138

Spese generali % 14,00 -0,193

Oneri Sicurezza % 2,05 -0,028

Prezzo netto € 1,021

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mq. 1,00 0,60 0,600

Incidenza della mano d'opera % 0,421 30,5

Importo della mano d'opera € 25.576,00 1,38 35.294,880 10.754,96

----------

2 2

Abbattimento di un albero 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

Calcolo mano d'opera :

Prezzo unitario n 1,00 6,62 6,620

Utili Impresa % 10,00 -0,662

Spese generali % 14,00 -0,927

Oneri Sicurezza % 2,05 -0,132

Prezzo netto € 4,899

Per materiali, noli, trasporti, ecc. n 1,00 2,50 2,500

Incidenza della mano d'opera % 2,399 36,2

Importo della mano d'opera € 35,00 6,62 231,700 83,96

----------

a riportare € 10.838,92
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Totale
 Costo mano 

d'opera 

riporto € 10.838,92

3 3

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza escluse le materie luride, anche in 

presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e 

non rivestiti comprese la configurazione del 

fondo e delle pareti, ecc.

Calcolo mano d'opera :

Prezzo unitario mc 1,00 4,85 4,850

Utili Impresa % 10,00 -0,485

Spese generali % 14,00 -0,679

Oneri Sicurezza % 2,05 -0,099

Prezzo netto € 3,587

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 2,00 2,000

Incidenza della mano d'opera % 1,587 32,7

Importo della mano d'opera € 3.913,10 4,85 18.978,535 6.208,43

----------

4 6

Trasporto con qualunque mezzo a discarica 

autorizzata di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purchè esente da amianto, anche 

se bagnato, fino ad una distanza di km 10 

compreso, con esclusione degli oneri di 

conferimento a discarica

Calcolo mano d'opera :

Prezzo unitario mc 1,00 12,50 12,500

Utili Impresa % 10,00 -1,250

Spese generali % 14,00 -1,750

Oneri Sicurezza % 2,05 -0,256

Prezzo netto € 9,244

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 6,50 6,500

Incidenza della mano d'opera % 2,744 22,0

Importo della mano d'opera € 1.956,55 12,50 24.456,88 5.368,28

----------

5 4

Rilevato arginale per la costruzione di nuovi 

argini o per il ripristino delle sagome di norma di 

quelli esistenti, ecc.

a riportare € 22.415,63
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Totale
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d'opera 

riporto € 22.415,63

Calcolo mano d'opera :

Prezzo unitario mc 1,00 5,46 5,46

Utili Impresa % 10,00 -0,55

Spese generali % 14,00 -0,76

Oneri Sicurezza % 2,05 -0,11

Prezzo netto € 4,04

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 2,50 2,50

Incidenza della mano d'opera % 1,54 28,2

Importo della mano d'opera € 1.321,88 5,46 7.217,46 2.032,62

----------

6 5

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 

prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-

1, per strutture non precompresse idrauliche ecc. 

Calcolo mano d'opera :

Prezzo unitario mc 1,00 146,10 146,10

Utili Impresa % 10,00 -14,61

Spese generali % 14,00 -20,45

Oneri Sicurezza % 2,05 -3,00

Prezzo netto € 108,04

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 60,00 60,00

Incidenza della mano d'opera % 48,04 32,9

Importo della mano d'opera € 68,15 146,10 9.956,72 3.273,99

TOTALE MANO D'OPERA € 27.722,24 22,9
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