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Committente: Comune di Grigno

Oggetto dei lavori:
Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in
Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno
REV. 03 Prezzi ridotti dell’ 8% in applicazione all’art. 43 della L.P. 14/2014

FONDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SISTEMAZIONE O RIPRISTINO DEL
PAESAGGIO RURALE MONTANO
Art. 72 L.P. 4 agosto 2015 n. 15

Progettista: dott. For. Andrea Boso

ELENCO DEI PREZZI

Grigno, novembre 2017
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Lavori di bonifica forestale e cambio coltura per il ripristino delle aree agricole situate in Loc. Consorzio nel C.C. di Grigno REV. 03
Elenco dei Prezzi

COD.E.P.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
Euro

D.11.10.20 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICIScavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di
massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture stradali) e muri a secco e/o in malta di
scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale
preventiva sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori
ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere
accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm
di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la
formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per
l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente
magistero sono compresi e compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza
su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego, qualora risulti
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle
zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle
scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico,
trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del
legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e
riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri
per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;
D.11.10.
20.5

0
(Euro sei e quarantanove centesimi)

m³

6.49

m

6.19

S.10.10.15 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTOFormazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm;- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;- rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.Sarà misurato lo sviluppo in
metri della recinzione.
S.10.10.
15.5

per il primo mese o frazione
(Euro sei e diciannove centesimi)

S.10.10.15 RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTOFormazione di recinzione mobile di cantiere in
ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a
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delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle
dimensioni di 3500x2000 mm costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm
tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa
300x100 mm;- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente
ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;- rete schermante in polietilene
estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.Sarà misurato lo sviluppo in
metri della recinzione.
S.10.10.
15.10

per ogni mese successivo o frazione
(cinquantotto centesimi)

m

0.58

S.10.10.70 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIEREFormazione di
accesso carrabile a due battenti di luce netta di circa 220 cm per recinzione mobile di cantiere
in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:- battente costituito da pannello completamente zincato a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 2200x2000 mm costituito da cornice perimetrale tubolare
di diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;- rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio
a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto
dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
S.10.10.
70.5

per il primo mese o frazione
(Euro quarantatre e sessantadue centesimi)

cad.

43.62

S.10.10.70 ACCESSO CARRABILE UNICO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIEREFormazione di
accesso carrabile a due battenti di luce netta di circa 220 cm per recinzione mobile di cantiere
in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita daI
seguenti elementi principali:- battente costituito da pannello completamente zincato a caldo per
recinzione mobile delle dimensioni di 2200x2000 mm costituito da cornice perimetrale tubolare
di diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini di acciaio di diametro 4 mm e
maglia di circa 300x100 mm;- eventuali piedi di posizionamento in conglomerato cementizio
armato eventualmente ancorati al terreno mediante tondini in acciaio e cunei in legno;- rete
schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a
correre ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio
a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sono altresì
compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto
dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008.
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S.10.10.
70.10
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U.M.

PREZZO
Euro

per ogni mese successivo o frazione
(Euro quattro e ventitre centesimi)

cad.

4.23

cad.

346.30

cad.

205.40

cad.

21.59

S.20.10.50 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICONolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo
servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
S.20.10.
50.5

per il primo mese o frazione
(Euro trecentoquarantasei e trenta centesimi)

S.20.10.50 SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICONolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40
mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di
tutte le distribuzioni impiantistiche. La dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo
servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di
allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sono escluse la predisposizione del
piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
S.20.10.
50.10

per ogni mese successivo o frazione
(Euro duecentocinque e quaranta centesimi)

S.40.10.100CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRANolo di cartelli segnaletici da cantiere in
lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente
grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a
terra.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine
lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
S.40.10.
100.5

per ogni mese o frazione
(Euro ventuno e cinquantanove centesimi)

T.1

Taglio manuale alberi e piccoli arbusti compreso l'obbligo di asportazione del materiale dal sito Taglio con motosega e asportazione del materiale - superficie effettivamente percorsa - Grado
di copertura della vegetazione arbustiva superiore all’ 80% - Obbligo di asportazione del
materiale dal sito
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- Voce derivante da scheda operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e Fauna - P.S.R. 2014-2021
(Euro tremilaseicentottanta/00)
T.2

3 404.00

Ha

4 600.00

Ha

644.00

Semina con distribuzione di sfalcio fresco - Semina secondo le modalità contenute nell'allegato
tecnico delle operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e Fauna
Distribuzione in dose di 3 g al mq di miscuglio di semi ottenuto da coltivazioni specializzate da
seme (da ecotipi alpini) oppure, raccolto con macchine raccogliseme su prati spontanei del
luogo, con successiva pacciamatura di paglia. Potrà essere valutata l’impiego della tecnica
dell’idrosemina che ben si presta al rinverdimento di ampie superfici quando vi è disponibilità di
acqua nelle vicinanze.
(Euro seicentoquarantaquattro/00)

T.7

Ha

Trinciatura di ceppaie al suolo di arbusti e piccoli alberi - Con trincia su mezzo meccanico - In
terreni con rocce affioranti e/o con alta presenza di sassi in superficie - Profondità minima
della fresatura, calcolata dal piano di campagna, dovrà essere pari ad almeno 30 cm
Voce derivante da scheda operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e Fauna - P.S.R. 2014-2021
(Euro quattromilaseicento/00)

T.6

3 680.00

Decespugliamento e trinciatura infestanti meccanizzata. Grado di copertura superiore al 50%
- Trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, noccioli, ecc…) - Copertura alta (oltre 80 %)
2D* - Voce derivante da scheda operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e Fauna - P.S.R.
2014-2021
(Euro tremilaquattrocentoquattro/00)

T.3

Ha

Pareggiamento di superfici ed eventuale parziale spietramento con concentramento in loco dei
sassi - Lavori eseguibili con mezzo meccanico - Superficie effettivamente lavorata - Voce
derivante da scheda operazioni 4.4.1 del Servizio Foreste e Fauna - P.S.R. 2014-2021
(Euro duemilasettecentosessanta/00)

Ettaro

2 760.00

Grigno, 10/11/2017
Il progettista

______________________________________
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