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1 7 1.1.6.1
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   urbano,   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   1.6.1   e   1.6.2,   escluse   le
armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,   occorrenti   per   le   pareti,
compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il   carico,   il   trasporto   delle   materie
nell'ambito   del   cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   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   19/04/2000,   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.

Sbancamento per realizzazione gabbionate
175*4.00*1.00 700,000

          SOMMANO   m³ = 700,000 9,55 6.685,00

2 1 1.2.5.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
pubbliche   discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo   o   su
aree   preventivamente   acquisite   dal   Comune   ed   autorizzate   dagli   organi
competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso
alla discarica, da compensarsi a parte.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle   voci:
1.1.1.
- 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro:

Si considera una distanza dalla discarica di 10 km
700*10 7.000,000

          SOMMANO   m³xKm = 7.000,000 0,46 3.220,00

3 2 3.1.2.1
Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   in   ambiente   secco   classe   d'esposizione   X0   (UNI   11104),   in
ambiente   umido   senza   gelo   classe   d'esposizione   XC1,   XC2   (UNI
11104);   classe   di   consistenza   S4   oppure   S5,   dato   in   opera   compresi   gli
oneri   dei   ponti   di   servizio   (trabattelli   o   cavalletti)   per   interventi   fino   a
m   3,50   di   altezza,   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   (queste   ultime   a   carico
dell'Amministrazione),   la   vibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce
apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere   occorrente   per
dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,

 A RIPORTARE 9.905,00



Pag.2

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 9.905,00

esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
Per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2

175*0.20*4.00 140,000

          SOMMANO   m³ = 140,000 110,40 15.456,00

4 3 6.3.1
Gabbioni   metallici   a   scatola   di   qualunque   dimensione,   forniti   e   posti   in
opera   a   filari   semplici   e   sovrapposti,   fabbricati   con   rete   metallica   a
doppia   torsione   con   maglia   esagonale   tipo   6x8,   8x10,   10x12   cm,   in
accordo   con   la   normativa   UNI   8018,   tessuta   con   trafilato   di   ferro   a   forte
zincatura   di   diametro   da   2,7   mm   a   3,00   mm   conforme   a   quanto   previsto
dalla   Circolare   del   Consiglio   Superiore   LL.PP.   del   27/8/62   vigente   in
materia.   Le   suddette   caratteristiche   devono   essere   accertate   e
documentate   dalla   D.L.   Compresi   i   tiranti   e   le   cuciture   con   filo   di   ferro
a   forte   zincatura,   nonché   la   preparazione   della   sede   di   appoggio   con   la
sola   esclusione   del   pietrame   di   riempimento,   compreso   quant'altro
occorre   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola   d'arte.

1700*19.3 32.810,000

          SOMMANO   kg = 32.810,000 7,46 244.762,60

5 4 6.3.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pietrame   in   scapoli   di   idonea   pezzatura   o
ciottolame   di   adeguate   dimensioni,   provenienti   da   siti   posti   a   distanza
massima   di   5   km   dal   luogo   d'impiego,   aventi   peso   specifico   non
inferiore   a   20   N/m3   e   di   natura   non   geliva   per   riempimento   di   gabbioni
metallici   da   effettuarsi   con   mezzo   meccanico   e   con   la   regolarizzazione
a   mano,   in   opera   a   qualsiasi   altezza   o   profondità,   compreso   lo
smaltimento   o   la   deviazione   dell'acqua   e   compreso   quant'altro   occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per il riempimento dei gabbioni
1700*2.00 3.400,000

          SOMMANO   m³ = 3.400,000 34,50 117.300,00

6 5 6.3.5
Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1   -   6.1.2   -   6.3.3   e
6.3.4   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   Tale   maggiore
distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l'inesistenza   di   cave   idonee   a   distanza   inferiore.   Per   ogni   metro3   e   per
ogni km

3400*10 34.000,000

          SOMMANO    = 34.000,000 0,46 15.640,00

7 6 6.7.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   geotessile   non   tessuto   costituito   in   fibre   di
polipropilene   a   filo   continuo,   avente   funzione   di   separazione,
filtrazione   per   drenaggi   tradizionali,   applicazioni   stradali   in   terreni
medio   fini   e   carichi   leggeri,   per   le   applicazioni   come   previsto   dalle
norme   EN   13249,   EN   13250,   EN   13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN
13254,   EN   13255,   EN   13256,   EN   13257,   EN   13265,   aventi   le   principali
caratteristiche prestazionali:
- indice di velocità VIH50 >= 70 mm/s (EN 11058),
- permeabilità a 20 kPa >= 4.6*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- permeabilità a 200 kPa >= 2.9*10E-4 m/s (DIN 60500-4),
- diametro di filtrazione Ø 90 ÷ 140 micron (EN 12956),
- riduzione di spessore da 20 a 200 kPa <= 0.06 mm (EN 964-1),
- assorbimento di energia >= 3.1 kJ/m2 (EN 10319).

 A RIPORTARE 403.063,60
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Il   geotessile   dovrà   essere   in   possesso   della   marcatura   CE.   Ogni
fornitura   dovrà   essere   documentata   da   una   dichiarazione   di   conformità,
secondo   le   modalità   previste   dalla   norma   EN   45014,   attestante   la
qualità,   il   tipo   e   le   caratteristiche   del   materiale   fornito,   con   preciso
riferimento   alla   data   ed   alla   località   di   consegna.   Nel   prezzo   sono
compresi   gli   sfridi   e   quanto   altro   necessario   per   la   collocazione   a   regola
d'arte dello stesso.
-   per   ogni   m2   di   superficie   coperta   dal   geotessile

per il rivestimento dietro i gabbioni a contatto con il terreno
esistente
175.00*5.00 875,000

          SOMMANO   m² = 875,000 3,41 2.983,75

8 8 AP1
Opere   di   ripristino   piste,   recinzioni,   cordoli,   opere   di   regimentazione
acque superficiali

1 1,000

          SOMMANO    = 1,000 50.657,65 50.657,65

9 9 AP2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   ancoraggi   in   acciaio,   tipo   Swiss   Gewi   o
equivalente   del   diametro   mm   28,   a   filetto   continuo,   inseriti   in
perforazioni   eseguite   a   rotopercussione,   diametro   massimo   mm   65
circa,   spinte   fino   alla   profondità   massima   di   m10,00   eseguite   in   terreni
di   qualsiasi   natura   e   consistenza   ed   in   pareti   e   scarpate   di   qualunque
altezza   e   pendenza,senza   l'ausilio   del   ponteggio,   da   personale   rocciatore
altamente   qualificato,   che   si   cala   in   cordata,   con   tutte   leopportune
attrezzature   di   sicurezza.   Gli   ancoraggi   forniti   di   opportuno   dado   di
serraggio,   piastra   o   di   idoneo   golfaropassacavo,   verrano   solidarizzati   al
terreno,   mediante   boiacca,   con   rapporto   cemento   :   acqua   di   2   :   1,
opportunamente   additivata   con   antiritiro   e   colata   nei   fori   eseguiti,
compreso   qualsiasi   eventuale   onere   per   dare   il   lavoro   eseguito   aperfetta
regola d'arte.

650*3.00 1.950,000

          SOMMANO   m = 1.950,000 120,40 234.780,00

10 10 AP3
Fornitura   e   posa   di   sistema   di   consolidamento   attivo   diffuso   di   versante
costituito   da   rete   in   acciaio   avente   le   seguenti   caratteristiche
minime:spessore   12.5   mm   (±   1   mm);peso   unitario   non   superiore   a   1.65
kg/m2;filo   di   orditura   della   maglia   strutturale   in   acciaio   carbonioso
(DIN   17223)   avente   snervamento   a   12.5   kN,   di   diametro   non   inferiore   a
3   mm   e   classe   di   resistenza   1'770   N/mm2   (DIN   2078),   galvanizzato   in
lega   eutettica   Zn-Alin   rapporto   950:50,   DIN   50018,   DIN   50021,   EN
10244,   in   ragione   di   minimo   150   g/m2;nodi   tra   le   maglie
reciprocamente   mobili   e   tali   da   garantire   resistenza   a   trazione   non
inferiore   a   150   kN/m   in   senso   longitudinale   e   60   kN/m   in   senso
trasversale,   con   deformazioni   massime   in   senso   longitudinale   non
superiori   a   7.0%;carico   di   punzonamento   minimo   alla   rottura   non
inferiore   a   60   kN   (per   piastre   standard);fornita   in   bobine   standard   di
3.50   m   di   larghezza   e   30   m   di   lunghezza;apertura   della   maglia
strutturale:   diametro   cerchio   inscritto   non   superiore   a   65   mm.   Sono
elementi   a   completamento   del   sistema   di   consolidamento:piastra   di
ripartizione   in   Ac   37,   zincata   a   caldo   in   ragione   di   85   µ   ,   di   spessore
minimo   di   10   mm,   a   forma   di   rombodi   dimensioni   L=350   mm,   B=170
mm,   dotata   alle   estremità   di   due   zanche   di   fissaggio,   di   un   foro   centrale
per   il   posizionamento   della   barra   rigida   e   di   apposite   nervature

 A RIPORTARE 691.485,00
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longitudinali   che   permettono   lo   scorrimento   di   eventuali   funi   di
armatura   e   comunque   atte   ad   un   suo   opportuno   irrigidimento,   da
impiegare   in   qualsiasi   tipo   di   terreno;anelli   di   collegamento   di   teli
contigui,   in   Fe   360   di   spessore   minimo   6   mm,   zincati   in   ragione   di   85
µ,   disposti   in   numero   da   garantire   le   medesime   resistenze   a   trazione
della   rete   anche   in   corrispondenza   di   giunzioni   orizzontali   evertical.
Tutti   i   materiali   devono   essere   nuovi   di   fabbrica   ed   accompagnati   da
certificazione   di   provenienza.   Dovranno   inoltre   essere   presentati   i
certificati   di   laboratorio   ufficiale   e   riconosciuto   a   livello   internazionale
che   attestino   i   valori   soprariportati.Il   sistema   dovrà   essere   posto   in
opera   solo   se   suffragato   da   apposito   codice   di   calcolo   per   il
dimensionamento   di   numero   e   tipologia   di   ancoraggi   necessari   alle
stabilità   globali   e   locali   del   versante.Compresa   la   posa   in   opera   in
qualsiasi   situazione   di   terreno   comunque   acclive,   la   preventiva
preparazione   del   piano   di   posa,   le   certificazioni   e   quant'altro   ancora
occorra   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   secondo
leprescrizioni   progettuali,   escluso   l'eventuale   impiego   di   elicottero.

2300 2.300,000

          SOMMANO   m² = 2.300,000 99,35 228.505,00

11 11 AP4
Disgaggio   e   frantumazione   di   elementi   lapidei   instabili,   di   volume   non
superiore   a   mc   0.25   ,   rimozione   di   detriti   e   di   essenze   arboree   in
equilibrio   instabile   localizzati   su   pareti   rocciose   di   qualsiasi   altezza   e
pendenza   comunque   frastagliate,   eseguito   da   personale   rocciatore
qualificato,   che   opera   in   cordata   munito   delle   opportune   attrezzature   e
di   tutti   i   necessari   sistemi   di   sicurezza,   compreso   ogni   onere   e
magistero   necessario   a   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte,
ad   esclusione   del   successivo   trasporto   a   discarica,   da   compensarsi   a
parte,   valutato   sull'effettiva   superficie   proietatta   sul   piano   verticale   per
ogni mq.

2300 2.300,000

          SOMMANO   m² = 2.300,000 21,40 49.220,00

12 12 AP5
Trasporto   a   rifiuto   di   materie   provenienti   dal   disgaggio   di   massi,   alla
discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo   o   su
aree   preventivamente   acquisite   dal   comune   ed   autorizzate   dagli   organi
competenti,   compreso   l'eventuale   trasporto   manuale   dei   massi   per
inaccessibilità   dei   mezzi,   compreso   il   carico   su   mezzo   con   idonei
mezzi   d'opera   e   il   ritorno   a   vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso
alla   discarica.Per   ogni   m3   di   materiale   misurato   sul   mezzo   per   una
distanza massima di 20 chilometri

250 250,000

          SOMMANO   m³ = 250,000 74,40 18.600,00

13 13 AP6
Ispezione   visiva,   lungo   pendii   e   scarpate   di   qualsiasi   altezza   e
pendenza,   anche   strapiombanti,   eseguita   da   operatori   esperti   nelle
tecniche   di   lavoro   in   cordata   con   tecniche   alpinistiche   ed   aventi
specifica   qualifica   di   "rocciatore",   al   fine   di   rilevare   la   qualità   dello
strato   superficiale   della   roccia   e   del   terreno   affiorante   ed   individuare
eventuali   punti   e   zone   di   instabilità   che   potrebbero   dar   luogo   a
fenomeni   di   tipo   gravitativo   (frane,   distacco   di   massi,   scoscendimenti,
etc.),compreso   il   taglio   di   cespugli   vegetativi   e   piccole   piante   arbustive
che   dovessero   mascherare   la   visione   di   alcune   porzioni   della   parete   e
quant'altro   necessario   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.

 A RIPORTARE 987.810,00



Pag.5

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

RIPORTO 987.810,00

2300 2.300,000

          SOMMANO   m² = 2.300,000 5,30 12.190,00

 A RIPORTARE 1.000.000,00
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

1 1.000.000,00

SOMMANO I LAVORI 1.000.000,00€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori) 35.000,00

                                                            a detrarre 35.000,00 € 35.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 965.000,00€
Importo complessivo dei lavori 1.000.000,00€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1)IVA sui lavori 22% 220.000,00
2) Imprevisti 45.000,00
3) Competenze tecniche 99.856,36
4) Oneri competenze tecniche 26.841,38
5) Competenze tecniche collaudi oneri compresi 34.876,74
6) Incentivi ex art.18 L.R. 7/2002 e s.m.i., compreso compenso RUP 10.000,00
7) Oneri di conferimento a centro di trasformazione 7.500,00
8) Espropri 25.000,00
9) Studio geologico-tecnico 17.500,00
10) Spese per accertamenti e prove di laboratorio 4.925,52
11)Spese per pubblicità gara 8.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 500.000,00500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 1.500.000,00€

 lì
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