Computo di Stima per Interventi manutenzione ordinaria taglio / sfalcio scarpate e pulizia cunette - 2021 - 2022
Voce

lunghezza U.M.

Prezzo Un.
(€)

Importo (€)

Sfalcio con mezzo meccanico
Intervento di manutenzione ordinaria costituito da taglio /
decespugliamento di vegetazione folta, talvolta arbustiva ed infestante
(rovi, vitalbe, piante lianose, canne), compreso l'eventuale taglio o
spalco di piante preventivamente individuate dalla D.L. e comprese
nella fascia d'intervento, in tratte accessibili con mezzo meccanico
semovente ed autoportante dotato di decespugliatore con sbraccio da 5
a 7 m tipo rotante o a martello. La voce comprende tutte le lavorazioni
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, secondo la normativa
di sicurezza, l'assistenza a terra di movieri e ove necessario di
operatore attrezzato per l'ultimazione della lavorazione, la segnalazione
del cantiere mobile con idonea cartellonistica. Nello specifico la
lavorazione comprende il taglio/decespugliamento per una profondità
di circa m 1,50 a monte ed a valle della strada ed il deposito in sito del
detrito vegetale sminuzzato / cippato e l'accatastamento in zona di
sicurezza dell'eventulae materiale ligneo.

Sommatoria tratti da prospetto

28,01

Km

€ 500,00

€ 14.004,90

13,18

Km

€ 270,00

€ 3.558,60

4,22

Km

€ 575,00

€ 2.426,50

Sfalcio manuale con decespugliatore
Intervento di manutenzione ordinaria costituito da taglio /
decespugliamento di vegetazione rada a mano con l'utilizzo di mezzo
meccanico (decespugliatore). La voce comprende tutte le lavorazioni
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, secondo la normativa
di sicurezza, l'assistenza a terra di movieri (ove necessario), la
segnalazione del cantiere mobile con idone cartellonistica. Nello
specifico comprende il taglio per una profondità di circa 50 cm a
monte ed a valle della strada e l'allantonamento del detrito vegetale
dalla cunetta.
Sommatoria tratti da prospetto

Pulizia Cunetta
Intervento di manutenzione ordinaria costituito da riprofilatura di cunetta
di monte per il ripristino delle sezioni originali e consentire il regolare
deflusso delle acque. Intervento eseguito con l'ausilio di idoneo mezzo
meccanico. La voce comprende tutte le lavorazioni per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte, secondo la normativa di sicurezza,
l'assistenza a terra di movieri (ove necessario), la segnalazione del
cantiere mobile con idonea cartellonistica. Nello specifico comprende la
pulizia di cunetta ipotizzata con sezione tipo 50 cm x 30 cm.
Sommatoria tratti da prospetto

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO LAVORI A CORPO

19.990,00

di cui per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
Importo soggetto a ribasso

€ 1.000,00
€ 18.990,00

B) IVA 22% SU A)

€ 4.397,80

TOTALE INTERVENTO

€ 24.387,80

Indicazioni per la redazione del Computo estimativo
L'importo unitario e le singole voci delle lavorazioni e forniture che costituiscono l'intervento sopra descritto sono state
desunte da analisi prezzi sulla scorta di indagine di mercato per interventi similari anni precedenti e/o tenuto conto
dell'impiego di manod'opera qualificata e nolo dei mezzi d'opera, nonchè comparate, se presenti in elenco, con il
Prezzario Regionale di riferimento per interventi di miglioramento fondiario ed interventi in ambito forestale della
Regione Liguria approvato con D.G.R. 140/2008. Tutti gli importi unitari sono comprensivi di oneri per utili di impresa e
spese generali. Con il presente computo che riporta le quantità unitarie della ricognizione effettuata sulla viabilità di
competenza comunale, si determina l'ammontare complessivo del servizio che verrà affidato "a corpo". Le quantità
del presente documento quindi, che indicano le presunte categorie di prestazioni, potranno variare in più o in meno,
senza che l’impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente o compensi diversi
da quelli indicati nell'offerta purchè l’importo complessivo sia mantenuto entro i limiti del contratto. Sono fatte salve
eventuali lavorazioni in più o in meno concordate ed autorizzate dall'Amministrazione sulla base di esigenze diverse
da quelle del servizio in oggetto.
Indicazioni per l'attuazione delle misure di sicurezza
L'importo unitario e le singole voci delle lavorazioni che costituiscono l'intervento sopra descritto sono comprensive
degli oneri per l'attuazione di misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e della pubblica incolumità che verranno
impartite durante le fasi operative dalla D.L. di concerto con l'Impresa Esecutrice. Tenuto conto della modesta entità
delle lavorazioni sia in termini di tipologia, tecniche impiegate e complessità delle opere, tenuto conto delle modalità
operative del cantiere mobile su strade comunali scarsamente trafficate, l'incidenza percentuale è stata valutata in
ragione di circa un 6% rispetto al prezzo della lavorazione.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Danilo Delfino

