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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura, trasporto e posa in opera di miscela di inerti di natura vulcanica
AP03 per la formazione di spiaggia di pezzatura del diametro medio di 5 mm, con

fuso granulometrico secondo le indicazioni di capitolato e di progetto,
proveniente da cave accettate dalla D.L., compreso l'onere per la
realizzazione di piste provvisorie, la regolarizzazione anche con l'ausilio di
personale subacqueo e quant'altro occorrente per dare la lavorazione
completa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,00
Utili Impresa 10% euro -9,55
Spese Generali 13% euro -10,98
Oneri Sicurezza 4% euro -3,25

Prezzo Netto euro 81,22

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura materiale mc 1,000 9,00 9,00
TRASPORTI:
Trasporto via terra mc 1,000 54,08 54,08
Trasporto via mare mc 1,000 17,34 17,34

Sommano le risorse euro 80,42

Resta manodopera euro 0,80 0,762

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 1´196,52 105,00 125´634,60 957,22 0,762

2 Frantumazione in cantiere di massi lavici presenti in situ, per fasi successive,
AP04 mediante impiego di martello demolitore e frantoio mobile, compreso l'onere

del nolo ed il trasporto delle attrezzature per tutta la durata del cantiere,
nonchè il salpamento e la movimentazione del materiale dal sito di prelievo al
frantoio con idonei mezzi marittimi e/o terresti, ed ogni altro onere per
ottenere la miscela di impiego, compresa la posa in opera previa miscelazione
con il materiale proveniente da cava, il tutto secondo le indicazioni e
prescrizioni di progetto.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro -7,27
Spese Generali 13% euro -8,37
Oneri Sicurezza 4% euro -2,48

Prezzo Netto euro 61,88

RISORSE:
NOLI:
Martello demolitore h 0,200 36,12 7,22
Frantoio mobile mc 1,000 31,00 31,00
Pala meccanica h 0,080 71,75 5,74

Sommano le risorse euro 43,96

Resta manodopera euro 17,92 22,400

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 2´600,00 80,00 208´000,00 46´592,00 22,400

Parziale LAVORI A MISURA euro 333´634,60 47´549,22 14,252

COMMITTENTE: Comune di Leni

A   R I P O R T A R E 333´634,60 47´549,22
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R I P O R T O 333´634,60 47´549,22

LAVORI A CORPO

3 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.05.01 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di

2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall’orlo medio
del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua
con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne
che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino
alla distanza di 1.000 m o l’accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l’onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’ impresa), il confezionamento
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20),
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi , argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO al m³ 137,14 6,84 938,04 178,23 19,000

4 Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di
17.01.01.01 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei,

eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo è
compreso l’onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di
muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, con l’obbligo del loro
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con
idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l’eventuale
disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici,
compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto, a mezzo di betta, a rifiuto
o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate, fino a 5 miglia
marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell’ambito del cantiere o
vasche di decantazione, la cui realizzazione è da compensarsi a parte. Il
prezzo applicato per ogni m3 di scavo misurato in sito, comprende anche gli
oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il
rispetto delle disposizioni delle autorità competenti acquisite in sede
progettuale in merito alla movimentazione portuale e quelle relative allo
scarico, ed ogni quanto altro occorre per dare il lavoro di scavo compiuto a
perfetta regola d’arte: in materiali incoerenti anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3

SOMMANO al m³ 1´389,02 9,43 13´098,46 916,89 7,000

5 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti
17.02.04.01 via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non

inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave
accettate dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo
sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto fino ad una distanza dalle
cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: del peso singolo di 50 - 1.000
kg (1° categoria)

SOMMANO per t 70,84 20,28 1´436,64 186,76 13,000

6 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti
17.02.04.02 via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell’unità di volume non

inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell’impresa, da cave
accettate dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo
sagoma di progetto compreso l’onere del trasporto fino ad una distanza dalle
cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l’ausilio del palombaro, e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: del peso singolo di 1.000 -
3.000 kg (2 a categoria)

COMMITTENTE: Comune di Leni

A   R I P O R T A R E 349´107,74 48´831,10
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R I P O R T O 349´107,74 48´831,10

SOMMANO per t 2´005,04 22,08 44´271,28 7´526,12 17,000

7 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti
17.02.04.03 via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell’unità di volume non

inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell’impresa, da cave
accettate dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo
sagoma di progetto compreso l’onere del trasporto fino ad una distanza dalle
cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l’ausilio del palombaro, e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: del peso singolo di 3.000 -
7.000 kg (3 a categoria)

SOMMANO per t 4´272,43 25,80 110´228,70 23´148,03 21,000

8 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti
17.02.04.04 via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell’unità di volume non

inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell’impresa, da cave
accettate dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo
sagoma di progetto compreso l’onere del trasporto fino ad una distanza dalle
cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la
regolarizzazione anche con l’ausilio del palombaro, e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte: del peso singolo di oltre
7.000 kg (4 a categoria)

SOMMANO per t 767,37 30,12 23´113,18 5´778,30 25,000

9 Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per
17.02.05 ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km: - per

ogni t di scogli e per ogni km in più
SOMMANO 996´199,69 0,28 278´935,92 0,00

10 Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la
17.02.06.02 collocazione in acqua degli scogli via mare con l’impiego di idonei mezzi

marittimi: per scogli di 1ª e 2ª a categoria
SOMMANO per t 573,77 4,31 2´472,95 445,13 18,000

11 Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la
17.02.06.03 collocazione in acqua degli scogli via mare con l’impiego di idonei mezzi

marittimi: per scogli di 3ª e 4ª a categoria
SOMMANO per t 1´534,74 6,31 9´684,21 1´840,00 19,000

12 Fornitura, trasporto e collocazione in opera di geocomposito (geogriglia +
AP01 geotessile) atto al rinforzo dei rilevati (pennello semisommerso e scogliera

radente), realizzato interamente in poliestere, in materiale resistente agli
agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico e
resistente alle alte temperature, comunque rispondente alle seguenti
caratteristiche meccaniche:
a) geogriglia a maglia quadra regolare delle dimensioni di mm 30*30, con
resistenza alla trazione (EN 10319) MD 50KN/m CMD 50KN/m,
allungamento (EN 10319) MD 12,5% CMD 14%;
b)  geotessile non tessuto, con peso di 140gr/mq, con apertura caratteristica
di filtrazione pari a 0.10 mm.
Il materiale, confezionato in bobine, sarà posto in opera mediante
giustapposizione dei teli, trasversalmente alla direzione principale delle
sagome delle opere di progetto e con sovrapposizione di 1,00 ml (compensata
nel prezzo), opportunamente vincolati, ove occorresse, mediante picchetti in
ferro o con fascette in plastica, compreso quant'altro occorrente per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,30
Utili Impresa 10% euro -1,30
Spese Generali 13% euro -1,50
Oneri Sicurezza 4% euro -0,44

Prezzo Netto euro 11,06

RISORSE:
MATERIALI:
Fornitura materiale mq 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
Trasporto mq 1,000 2,75 2,75

COMMITTENTE: Comune di Leni

A   R I P O R T A R E 817´813,98 87´568,68
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R I P O R T O 817´813,98 87´568,68

Sommano le risorse euro 4,75

Resta manodopera euro 6,31 44,126

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 1´922,50 14,30 27´491,75 12´130,97 44,126

13 Trasporto via mare con idoneo mezzo dei materiali di cui alle voci
AP02 17.02.04.01, 17.02.04.02, 17.02.04.03, 17.02.04.04, compreso le eventuali

operazioni di carico e scarico da e per i mezzi di trasporto terrestri ed ogni
altro onere.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,33
Utili Impresa 10% euro -0,03
Spese Generali 13% euro -0,03
Oneri Sicurezza 4% euro -0,01

Prezzo Netto euro 0,26

RISORSE:
TRASPORTI:
Trasporto t*NM 1,000 0,26 0,26

Sommano le risorse euro 0,26

Resta manodopera euro

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO t*NM 249´049,91 0,33 82´186,47 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 593´857,60 52´150,43 8,782

T O T A L E   euro 927´492,20 99´699,65 10,749

COMMITTENTE: Comune di Leni

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 333´634,60 47´549,22 14,252

M:003 RIPASCIMENTO euro 333´634,60 47´549,22 14,252

C LAVORI A CORPO euro 593´857,60 52´150,43 8,782

C:001 PENNELLO euro 177´573,79 14´615,18 8,230
C:002 SCOGLIERA RADENTE euro 416´283,81 37´535,25 9,017

TOTALE  euro 927´492,20 99´699,65 10,749

     Messina,, __________

Il Tecnico
ing. Antonino Sutera

COMMITTENTE: Comune di Leni

A   R I P O R T A R E 


