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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 Smontaggio della recinzione esistente, in paletti di ferro e rete a maglia sciolta plastificata, con
AP.01 paletti alti circa 180 cm, infissi per circa 60 cm, interasse 100 cm, a mano o con l'ausilio di

miniescavatore, compreso scarrettamento del materiale di resulta con minipala gommata
nell'ambito del cantiere per distanze sino a 500 metri. Compreso altresì carico, movimentazione
e scarico del materiale rimosso con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
e quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 11,50 17,45 200,68 60,80 30,300

2 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave
AP.02 costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12, altezza fuoriterra 100

cm, interasse cm 200, infissi per una profondità di almeno 70 cm a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici, corrimano in mezzo tondello cilindrico diametro cm 12 fissato ai
piantoni mediante fascia in acciaio zincata preforata, due diagonali incrociati in mezzo tondello
diametro cm 8, entrambi fissati ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio inox; i pali appuntiti
andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa
cm 90 di cui cm 20 fuori terra. Compreso trasporto in cantiere mediante autocarro ribaltabile e
sua movimentazione sino alla zona di impiego mediante minipala a ruote gommate, ferramenta
varia e quant'altro occorrente per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 45,50 48,15 2´190,83 754,74 34,450

3 Rimozione della struttura in ferro ammalorata e pericolante del gradone più basso della
AP.03.1 struttura mineraria, da eseguire a mano, con ogni cautela, con l'ausilio di piattaforma aerea a

cella ed autocarro con grù, compreso il taglio, il disancoraggio, il sollevamento, il calo a terra
dei profilati rimossi e l'accumulo del materiale rimosso entro un raggio di 50 metri; sono da
considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la ricognizione dell'area di lavoro e la realizzazione
di saggi di accertamento (se ritenuti necessari), la sorveglianza di personale tecnico
specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento. Compresi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti, e la movimentazione, il carico ed il trasporto dei materiali precedentemente rimossi ed
accantonati presso impianto di recupero e/o smaltimento  e quant'altro occorrente per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 1,00 2´356,16 2´356,16 582,21 24,710

4 Demolizione di blocco in conglomerato cementizio armato mediante escavatore cingolato
AP.04 dotato di martellone oleodinamico, qualsiasi tipo e sezione, compreso taglio dei ferri.

Compreso trascinamento del manufatto e suo allontanamento dalla battigia, fornitura e posa in
opera intorno al blocco di geomembrana in HDPE per evitare il contatto diretto del calcestruzzo
demolito con l'arenile, sua scomposizione con martellone demolitore, separazione dei ferri di
armatura, movimentazione e sollevamento dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al
piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi il carico,
trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati,
ma esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e quant'altro occorrente per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO mc 25,00 76,45 1´911,25 660,91 34,580

5 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico del  materiale di resulta giacente in
AP.05 cantiere, derivante dalla demolizione del manufatto in c.a. giacente sulla battigia,  nell'ambito

del cantiere e sino al punto di imbarco a Portoferraio (movimentazione) e trasporto ad impianti
di smaltimento autorizzati, inclusi i costi di smaltimento e tributi, i costi e gli oneri derivanti
dall'applicazione del Decreto del Ministero della Marina Mercantile 31 Ottobre 1991, n. 459,
"Regolamento  recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli (GU Serie Generale
n.86 del 11-04-1992)" per l'ottenimento dell'autorizzazione all'imbarco, comprese le
dichiarazioni a firma di un chimico iscritto al relativo Albo professionale che certifichino la
pericolosità dei rifiuti e la loro classificazione, oppure la loro non pericolosità, i campionamenti
necessari per la caratterizzazione del rifiuto, i test di cessione per il recupero ed i test di
ammissibilità in discarica del materiale di resulta. Compresi altresì gli oneri per il viaggio di
andata e ritorno in traghetto dal punto di imbarco a Piombino

SOMMANO mc 25,00 122,96 3´074,00 13,22 0,430

6 Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico del  materiale di resulta giacente in
AP.06 cantiere, derivante dallo scavo per la posa in opera della scogliera,  nell'ambito del cantiere e

sino al punto di imbarco a Portoferraio (movimentazione) e trasporto ad impianti di
smaltimento autorizzati, escluso i costi di smaltimento e tributi, inclusi però i costi e gli oneri
derivanti dall'applicazione del Decreto del Ministero della Marina Mercantile 31 Ottobre 1991,
n. 459, "Regolamento  recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli (GU Serie
Generale n.86 del 11-04-1992)" per l'ottenimento dell'autorizzazione all'imbarco, comprese le
dichiarazioni a firma di un chimico iscritto al relativo Albo professionale che certifichino la
pericolosità dei rifiuti e la loro classificazione, oppure la loro non pericolosità, i campionamenti
necessari per la caratterizzazione del rifiuto, i test di cessione per il recupero ed i test di
ammissibilità in discarica del materiale di resulta. Compresi altresì gli oneri per il viaggio di
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andata e ritorno in traghetto dal punto di imbarco a Piombino
SOMMANO mc 164,41 62,24 10´232,88 86,98 0,850

7 Fornitura e posa in opera sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa
AP.07 dell'abitato e delle coste, con l'ausilio di mezzi terrestri, di scogliera entro e fuori acqua,

secondo le modalità di progetto, comunque con percentuali di vuoti non superiori al 15%, con
massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,  di II categoria di
peso tra i 1001 kg e 3000 kg;  compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali e
quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO mc 310,00 45,80 14´198,00 89,45 0,630

8 Realizzazione di recinzione con paletti in ferro a T altezza 250 cm sezione 35x35x4 mm ad
AP.08 interasse 2,00 ml, con saette altezza 175 cm sezione 25x25x3 mm ogni 10,00 ml di recinzione,

e rete in filo zincato plastificato diam. 2,40 mm (di colore verde) a maglie romboidali 50x50
mm, altezza 200 cm, corredata di triplo ricorso di  filo zincato a caldo diam. 1,80 mm
trasversale la recinzione, con pali infissi al terreno per un'altezza di circa 50 cm e gettati alla
base con rinfianco in conglomerato cementizio dosato a 250 Kg di cemento tipo R 3.25 per mc.
di inerte a granulometria regolamentare (dimensione rinfianco 30x30x60h cm)

SOMMANO ml 10,00 48,37 483,70 240,30 49,680

9 Realizzazione di raccordo tra la quota sommitale della scogliera e la quota del terreno in loco,
AP.09 funzionale all'allontanamento delle acque meteoriche, mediante costipazione a mano e con

l'ausilio di piccole attrezzature meccaniche di stabilizzato di cava, compreso trasporto del
materiale in cantiere, suo avvicinamento presso l'area di posa e quant'altro occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 42,00 20,78 872,76 275,62 31,580

10 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
TOS20_01.A compreso nel prezzo
05.001.002 SOMMANO m³ 30,73 22,94 704,95 14,17 2,010

11 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a
TOS20_02.A mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della
03.001.002 muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica,

spessore minimo due teste, situata fuori terra
SOMMANO m³ 4,50 149,80 674,10 525,87 78,010

12 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con
TOS20_04.E teli con resistenza a trazione (L/T) >= 25 kN/m (UNI EN ISO 10319)
09.011.001 SOMMANO mq 354,30 2,94 1´041,64 531,65 51,040

13 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
TOS20_16.A con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.
04.002.002 SOMMANO m³ 164,41 5,41 889,46 335,68 37,740

14 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e
TOS20_PRR rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/
EC.P17.005. EER 17 05 04)
004 SOMMANO Tn 271,28 21,00 5´696,88 0,00

15 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e
TOS20_PRR demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
EC.P17.009. ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
004 SOMMANO Tn 9,90 31,89 315,71 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 44´843,00 4´171,60 9,303
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo

specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON
sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6´049,97 6´049,97 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´049,97 0,00 0,000

T O T A L E   euro 50´892,97 4´171,60 8,197
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 44´843,00 4´171,60 9,303

M:001 OG7 opere marittima euro 44´843,00 4´171,60 9,303

M:001.001      Scavi euro 889,46 335,68 37,740
M:001.002      Rivestimento con geotessile n.t. euro 1´041,64 531,65 51,040
M:001.003      Riempimento con materiale inerte stabilizzato euro 1´577,71 289,79 18,368
M:001.004      Scogliera euro 14´198,00 89,45 0,630
M:001.005      Smontaggi, demolizioni, rimozioni euro 5´142,19 1´829,79 35,584
M:001.006      Trasporti a discarica, oneri di smaltimento euro 19´319,47 100,20 0,519
M:001.007      Staccionata in legno euro 2´190,83 754,74 34,450
M:001.008      Recinzione in ferro euro 483,70 240,30 49,680

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´049,97 0,00 0,000

TOTALE  euro 50´892,97 4´171,60 8,197

     Massa Marittima, 05/05/2020

Il Tecnico
Ing. Lorenzo Corsini
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