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COMPUTO DELLA MANODOPERA

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 Acque alte in agro di Castellaneta (TA).

Taranto: APRILE 2019



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 % 3,14 -0,043

Prezzo netto € 1,005

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mq. 1,00 0,50 0,500

Incidenza della mano d'opera % 0,505 36,6

Importo della mano d'opera € 11.850,00 1,38 16.353,000 5.989,80

----------

2 2

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 % 3,14 -0,152

Prezzo netto € 3,534

Per materiali, noli, trasporti, ecc. mc 1,00 1,80 1,800

Incidenza della mano d'opera % 1,734 35,7

Importo della mano d'opera € 3.568,14 4,85 17.305,479 6.186,12

a riportare € 12.175,92
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Totale
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riporto € 12.175,92

3 4

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 % 3,14 -0,393

Prezzo netto € 9,108

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

Incidenza della mano d'opera % 2,608 20,9

Importo della mano d'opera € 1.427,26 12,50 17.840,75 3.721,58

----------

TOTALE MANO D'OPERA € 15.897,50 22,6
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