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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci
TOS19_09.V e pennati e con ausilio di decespugliatore
01.022.001 e motosega. Con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto

di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.
pista di accesso al corso d'acqua 0,15 140,00 4,000 84,00
dalla Via Aurelia verso monte 110,00 8,000 880,00

SOMMANO mq 964,00 1,21 1´166,44

2 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm
TOS19_16.A 15, sia in piano che su scarpate, eseguito
03.001.002 mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con

... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione
di progetto.
su superfici ad alta intensità vegetativa.
dalla foce verso monte 200,00 12,000 2´400,00

SOMMANO mq 2´400,00 0,24 576,00

3 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
TOS19_16.A rimozione piante franate in alveo, scarico dei
05.011.001 cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ...

del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2
dalla foce al ponte della via Aurelia 90,00 10,000 900,00
dalla Via Aurelia verso monte 110,00 8,000 880,00

SOMMANO mq 1´780,00 1,55 2´759,00

4 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS19_01.A compreso accatastamento nell'ambito del
04.002.001 cantiere, in terreni sciolti. Fino alla profondità di m 1,50

sistemazione alveo e sistemazione banchina dx idr. 30,00 7,000 1,000 210,00

SOMMANO mc 210,00 5,42 1´138,20

5 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS19_16.A compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e
03.005.001 smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in

aree poste in sicurezza idraulica.
Di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra
cm 15 e cm 40
tratto a monte della Via Aurelia 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 57,85 1´157,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 6´796,64

T O T A L E euro 6´796,64

 Rosignano M.mo, 26/11/2019

Il Tecnico
Geom. Christian Tognotti

-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA

A R I P O R T A R E
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 6´796,64
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00

Sommano euro 6´796,64

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00

Sommano euro 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
b4) Imprevisti euro 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzioni lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità euro 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b14) Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 1´495,26
b16) Arrotondamenti euro 8,10
0
Sommano euro 1´503,36

TOTALE euro 8´300,00

 Rosignano M.mo, 26/11/2019

Il Tecnico
Geom. Christian Tognotti
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