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Oggetto: Lavori di somma urgenza inerenti 1o smontaggio della passerella metallica Telfer sita

all'intemo dell'ex stabilimento elettrochimico di Papigno.

Relazione dettasliata tecnico - amministrativa di assiornamento della perizia estimativa dei

costi

Premesso che:

- Con DGC n. 81 del 26.9.2018, è stato approvato il Verbale di Somma Utgerua relativo ai

lavori di smontaggio della passerella metallica Telfer sita all'intemo dell'ex stabilimento

elettrochimico di Papigno e la peiLzia tecnica che descriveva i lavori ed i servizi da attivare

immediatamente per ristabilire le condizioni di sicurezza delle aree circostanti e per

gamntire la tutela del bene che risultava vincolato secondo I'art. 12 del D'Lgs. 4212004

(Codice dei Beni Culturali);

- In base alla stima contenuta nella citata perizia I'importo dei lavori e dei servizi sopra

descritti assommava a complessivi €. 221 .467 ,24, oltre €. 53.532,32, per somme a

disposizione della stazione appaltante (Iva, oneri inclusi), per un totale di €' 275.000'00;

- Nel corso delle lavorazioni si sono verificati i seguenti episodi di rilevante impofanza:

1. Nel giorno di martedi 25 settembre, tutte le autogru necessarie allo smontaggio sono

arrivate in cantiere nelle prime ore della mattinata, tuttavia quelle che dovevano essere

posizionateallatosinistrodelfiumeNera,hannopotutoraggiungerelapostazionedi

lavorosoltantoalleore15'00delpomeriggioacausadiunaprocrastinazione

dell'atforizzazione al passaggio dei pesanti mezzi all'intemo dell'area di competenza

della centrale idroelettrica ERG, per sopraggiunti impegni del responsabile della

centrale; ciò ha determinato un ritardo di almeno cinque ore nell'andamento delle

attività;

2. Nel giomo di giovedì 27 settembre, ad autogru in assetto di lavoro, durante i lavori di

preparazione e più specificatamente dufante I'esecuzione dei tagli di sezionamento di

alcune tubazioni minori installate sulla passerella, si è verificato un imprevisto episodio

di sversamento di olio idraulico residuo contenuto in una sacca formatasi in uno di detti

tubi, non preventivamente ipofizzabile in quanto tutte le tubazioni, come era stato

accertato, risultavano aperte alle estremità. Tale episodio ha determinato la necessità di

un intervento di urgenza di ripulitura della strada e delle autogru investite dal gelto

d'olio, nonché di recupero per assorbimento ed aspirazione delle tracce d'olio rimaste



.].

nelle aree circostanti. L'evento ha comportato un'interruzione di almeno due ore

nell'esecuzione dei lavori previsti;

Nella mattina del giomo 28 settembre ha avuto luogo un episodio analogo a quello del

giomo precedente che ha causato una contaminazione superficiale delle acque del fiume

Nera ed ha quindi richiesto un immediato intervento di rimozione delle sostanze

inquinanti (sempre olio idraulico) nel bacino antistante lo sbanamento ERG collocato a

valle del punto di lavoro con l'impiego di mezzi di aspirazione, natanti e materiale di

assorbimento. Anche questo evento ha comportato una sospensione delle attività per un

tempo non inferiore a due ore;

Successivamente nello stesso giorno di venerdì 28 settembre, dopo I'ultimazione dei

lavori di rimozione dei materiali circostanti gli apparecohi di appoggio della passerella

dal lato in riva sinistra del fiume Nera (effettuato dall'estemo con l'ausilio di cestello

montato su gru, essendo impraticabile in sicurezza qualsiasi altra via di accesso intema)

è stato constatato che gli appoggi, teoricamente scorrevoli su rulli erano di fatto bloccati,

oltre che allo scorrimento anche al sollevamento. Ciò ha comportato la necessità di un

inteúento imprevisto di sblocco mediante l'impiego di n. 2 martinetti idraulici da 12

tonnellate di spinta ciascuno che è stato necessario feperire e porre in opera. Tale

intervento ha avuto una durata di almeno 3 ore con conseguente pari prolungamento dei

templ programmatl.

Al termine delle operazioni di cui al punto precedente, avendo già rimosso il primo

quarto della passetella in riva destra del fiume con l'uso di una gru da 220 tonn'' si è

proceduto al sollevamento dei tre quarti restanti della struttura con I'impiego di n. 3 gru

epiùprecisamenteconquellada400tonn.(latodestrodelfiume)ela350tonn.e160

tonn. (lato sinistro del Íìume). L'esito dell'operazione è stato negativo per insufficienza

della portata delle gru disponibili rispetto al peso del pezzo. ciò ha fatto presumere che

il peso reale di quella parte di passerella fosse superiore a quello stimato e stimabile

sulla base dei dati informativi disponibili. Avendo raggiunto la tarda serata, i lavori sono

stati sospesi.

6. Il giorno successivo, dopo un esame accurato della situazione eftèttuato nella prima

mattinata congiuntamente alla ditta appaltatrice ed ai tecnici delle ditte di noleggio delle

autogru, si è dapprima esperito un ulteriore tentativo di sollevamento con impiego anche

della gru da 70 tonn. disponibile in cantiere in appoggio alle altre 3, anch'esso

conclusosi senza successo. Si è successivamenfe analizzafal'ipotesi di spostamento della

4.

5.



gN da 220 tonn. sul lato Centro rafting per sostituirla a quella da 160 tonnellate^ Tale

ipotesi è stata scartata in base alle seguenti considerazioni:

a. La gru da 220 tonnellate per la sua geometria e quindi per le sue condizioni di

lavoro non era in grado di dare un contributo superiore a quello della 160

tonnellate che nella sua posizione effettiva (e cioè con uno sbraccio non

superiore ad 8 metri) era in grado di garantire una portata di oltre 40 tonn.;

b. Il disimpegno della gru da 160 tonn. per consentire I'inserimento della gru da

220 tonn. avrebbe determinato temporaneamente un incremento dei carichi sulla

altre due gru ed in particolare su quella da -150 tonn', incompatibile con le

condizioni di sicurezza, in quanto la reazione agli appoggi fissi non era tale da

alleggerire suffìcientemente l'aliquota di carico sostenuta dalle restanti autogru

in tiro anche in ragione della sopraggiunfa incertezza sulla reale entità dei

carichi.

c. [,o spostamento della gru da 220 tonnellate da un lato all'altro del cantiere, stanti

i vincoli di viabilità, avrebbe richiesto comunque un tempo prolungato poiché i1

traslerimento sarebbe potuto avvenire soltanto iacendo passare la macchina dalìa

S.S. n. 3 Flaminia per raggiungere Spoleto e quindi, attraverso la galleria di Eggi,

ritornare nuovamente sulla Valnerina.

7. Per le ragioni sopra esposte è stato inlìne deciso di far ricorso ad r.rn ulteriore mezzo di

maggiore poftata (500 tonn.), che consentisse di eseguire tutte le operazioni con i

necessari margini di sicurezza. E' stato quindi impaftito I'ordine alla ditta appaltatrice di

procedere ìn tal senso. Con tempestività è stata reperita una gru dalle caratteristiche

richieste che nel pomeriggio dello stesso giorno si è messa in viaggio per Temi,

raggiungendo il cantiere nella tarda nottata (ore 3,00 circa).

8. Nella mattinata della domenica successiva (30 settembre) è stato compiuto I'allestimento

della gru da 500 tonn. posizionata dal lato destro del fiume Nera. La gru si è resa

operativa nel primo pomeriggio qualdo si sono svolte le operazioni di sollevamento,

spostamento e calo a tena della porzione restante della passerella da rimuovere. Le

operazioni si sono concluse intorno alle ore 18,30. Successivamente nella restante parte

della giornata, durante la notte e nella mattina di lunedì 1 ottobre sono stati eseguiti i

lavori di sezionamento a terra in tre parti, del pezzo rimosso. E' seguita poi la

sistemazione fìnale nei siti prescelti che è stata conclusa'il giomo di martedì 2 ottobre.

Precisato che:



- Il peso complessivo della struttura è stato misurato poi al termine dei lavori di smontaggio

rivelando un valore di 140 tonnellate contro quello di 123 tonnellate stimato in via teorica.

Tale ultimo valore era stato concordemente individuato a nlezzo di separate valutazioni sia

dall'ing. Gianni Capra sin dalla sua perizia del 2009, sia dal Direttore dei Lavori ing.

Francesco Ansuini, sia dal RUP ing. Leonardo Donati, sulla base di un medesimo rilievo

della struttura del 2009 ef'fettuato dalla ditta Centrotest di Temi, specializzafa in controlli

non distruttivi. La differenza fra il peso calcolato in via teorica e quello regisfato a

smontaggio e1}èttuato è imputabile ai seguenti fattori'

l. La struttura smontata ha rivelato in conispondenza delle zone di appoggio robusti

elementi di inigidimento terminali non rilevati e non rilevabili nel 2009 in quanto

interni ai fabbricati di estremità della passerella, inagibili e quindi tali da non poter

essere direttamente ispezionati dal personale impiegato nel rilievo;

2. Le numerose piastre di coprigiunto di cui la sÍuttua è dotata, non direttamente

rilevate ma oggetto di stima forfetaria sulla base di percentuali valide per strutture

del tipo in oggetto, haÍno rivelato, a posteriori, spessori molto elevati e superiori ai

valori ordinariamente utilizzatil

3. Le numerose tubazioni di piccolo e medio diametro portate dalla passerella e gli

elementi di suppofo della tubazioni, che anch'esse non fu possibile rendere oggetto

di puntuale specifico rilievo sia per la loro ubicazione sia per la loro numerosità,

hanno rivelato spessori spesso significativi e tali da contribuire in maniera non

trascurabile all'aumento del peso complessivo del manufatto;

4. Presenza di piastre di imbottitura in corrispondenza dei nodi in metallo malleabile

(presumibilmente piombo) che si sono evidenziate soltanto all'atto del sezionamento

con ossitaglio.

Nonostante i descritti fattori di incremento del peso, lo stesso è risultato superiore a quello stimato

soltanto del 140/o circa.

Accertato che le gru complessivamente originariamente condotte in cantiere dall'impresa

appaltatrice avevano una capacità di sollevamento di circa 1200 tonnellate (pari a circa 10 volte il

peso stimato del manufatto), valore superiore a quello di circa 1000 torxrellate ipofizzato dalla

stazione appaltante in sede di gara, si rende necessario aggiomare la stima dei costi dell'intervento

per tener conto dell'imprevedibile maggior peso effettivo della sîruttura rispetto a quello teorico e

quindi della necessità dell'impiego della ulteriore gru da 500 tonnellate per effettuare lo smontaggio

in condizioni di sicurezza e dell'uso di mezzi e maestranze già presenti in cantiere per n. 3 giomate



lavorative ulteriori rispetto a quelle che sarebbero state strettamente necessarie se non si fossero

manifestati gli imprevisti descritti.

Sulla base delle analisi dei prezzi allegate, redatte in conformità con i prezzi della manodopera

contenuti nelle tabelle revisionali della Regione Umbria ed a quelli di mercato dei noli a caldo dei

grandi mezzi di sollevamento, relative alla stima dei costi delle maggiori lavorazioni rispetto a

quelle originariamente preventivate, applicato il ribasso del 22,488% offerto dall'impresa

aggiudicataria in sede di offerta, si ricava il seguente quadro aggiomato di spesa della perizia

tecnica, per nn totale dei lavori e dei servizi di €.268.775,35, oltre somme a disposizione della

stazione appaltante:

1 . Opere di recinzione aree interdette, segraletica ed awisi di prossimità di

interruzione del traffico stradale, ripristìni

2. Consulenza tecnica progettazione/conduzione lavori

3. Predisposizione aree per ope falivitèL mezzi e posizionamento a terra del bene

4. Lavoi di smontaggio, tutti oneri accessori inclusi

5. Maggiori oneri per aumento peso manufatto ed imprevisti durante

lo smontaggio

6. Danneggiamento tettoia Centro rafting nel corso lavori

7. Imprevisti (svenamento oli idraulici, raccolta, analisi e smaltimento)

€.4.900,00

€. 12.000,00

€. 3.000,00

€. t65.614,28

€,.66.761,O7

8.000,00

€. 8.500,00

8.

9.

Iva (10% sui lavori di smontaggio - 227o sul resto) e CNPAIA

lncentivo funzioni tecniche personale impiegato (2Vo lavoÀ)

(se ed in quanto spettante in base al D. Lgs. 50/2016)

10. Arrotondamenti

Sommano = €.268.775,35

€.31.831,14

:€ 1'11) 7S

€.681,16

Totale: €. 305.000,00

Le modifiche introdotte nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state determinate da circostanze

impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante in via preventiva, non alterano la natura

generale dell'oggetto dell'affrdamento alf impresa appaltatrice e l'aumento del prezzo non eccede il

50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto rispettano tutte le condizioni stabilite dall'art'

106 comma 1. lett. c) e comma 7 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016 previste per Ie

modifiche ammissibili ai contratti in corso di esecuzione'



- Considerato che I'autoriz zazione allo smontaggio della struttura è stata concessa con la finalità del

"suo recupero e successivo rimontaggio" (Y. a:utorizzazione PCM del 23.11.20915, in quanto bene

vincolato) da inserirsi nel quadro di un complessivo recupero dell'intera area dell'ex Stabilimento

Elettrochimico di Papigno, si ritiene che il regime dell'IVA applicabile ai lavori di smontaggio sia

quello agevolato del l0% riservato ad interventi di ristrutturazione edilizia.

La copertgra finanziaria della maggiore spes4 pari a complessivi € 30.000,00 può essere garantita

con i fondi del mutuo già contratto all'atto dell'approvazione dell'originario progetto di smontaggio

(DGC n. 31S/2010) e reso oggi disponibile con esigibilita al bilancio 2018 attraverso il

riaccertamento parziale dei residui, per un ammontare complessivo di €. 395.681,93, previa

riduzione dell'impegno di spesa assunto nel 2015 a favore dell'impresa aggiudicataria della gara

d'appalto già svolta nel2014 e che non è stato possibile oggi impiegare nell'esecuzione dei lavori

perché sprowista della qualificazione SOA OG2 necessaria per eseguire lavori su beni vincolati ai

sensi del Codice dei Beni Culìurali.

Il Resoonsabile Unico del Procedimento



ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO: I NP Lm

DESC RIZI ON E AR'I' IC OLO:

Alestim€nto, viaggio, arrivo in cantiere iì orario nottumo festivo di autogu da 5o0 tormeltale, in condizioni di urgenz.. Dslestirunto e liPartel% da
cantiere aÌ temrire dei lavod

Deecrizione U.M. q.tà
Prczzo

Unitario
Importo

la - MANODOPERA lnon Bossetta a ribas6o)

4 2X,4!

0,0c

fperuio sFcia[zalo (n 8\ lohx2 vi.ggi)

Spenio qurlificato

otallla'o. 8

0

m,N 26,4

24,4

M,anovaÌe Operaio comune

totale Manodop€ra impiegata

-^l*! 0 22,14 0,0c

4 230,4

Maggiorazione lavoro festivo nottumo skaoidinario (70% CCNL Edlizia) 1 0,70 4 24,44 296l,4

Total€ manodop€ra non ooggetta a dbaso 7 t9r,6i

Descrizione U.M. Quantità
Prezzo

Unitario
Importo

2 - MATERIALI B FORNlIJBEtsrselti I ribr66ol
0,00

0,00

0,0c

0,0{

Sornfiano

0,ul 0,0(

0,0(

Descrizione U.M. Quantità
Prczto

Unitario
Importo

3 - LAVORAUOM IN LABORATORIO l€osetti a riba€dol

€

Somnano

cad. €

€

D€scrizione U.M. o/o q,tà Jtr#" I r^eo*o

4 - NOLI E TRASPORTI lÉoÈqetti a ribasaol

cad 1,m 8 000,00

I 2m,00

8 m0,m

1 200,00cad. 0,15 1,m

9 2m,0{

Sommano Fomituft e lavod (soggefti

TOTALE MANODOPEM MATERIALI E NOLI

Subtotale B) = Súb totale A + SFÉ€ G(

€rì sicurezza (42% delle SC)

rnodopera

)asso d'asta su Lordo - Oneti sic. - ManodoP€ra

42,m%

,22A9%

ÉÍ
:zzo di applicazione netto

ribaF€o)

l- lsJor
nenfi

€ 9 200,m

€ 16 391,óE

c 2 458,75

€ 18 850,43

I rooo* € 18&5,04

*R',,
i.r ,i' r. '. --

€ m n5,44

1032,68

7 ú1,64

2 8135)

17 92',97

€

€

€

€

\



ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARIICOLO: NP U)2

DESCRIZIONE ARTICOLO:

lperatività in canhere di autogu da 50O tonnellate per n- 2 gioúate, di .ui 1 f€stiva

Deecrizione U.M. n q.tà
Prezzo

Unitario
ImpoÌro

la - MANODOPBRA (non soÈsetta a riba66o)

2 1ó,m ,u,^
24aA

22,ri:

423,M

846,O8

o,00

0,0c

Cpeúio specializzato (2 op. r 2 89)

cperàio qualificato o1la/cad.

Manolle op€aio (omune

rotale i,4dnodopera impieg.lj

Ntaggiorazione lavorc f€stivo - 1 giomo (55% CCNL Edìizia)

0

1 0,55

84ó,08

232,&

Totale manodopera non soggefta a rrbasso 1ú4.75

Descrizione U.M. Qúantità
PrcTzo

Unitario
lmpoÉo

2 - MATERIALI E FORNITURE fsosretti a ribasÉoì

cad.

0,00

0100

0,00

9,0(

ofi
0,fi

00t

De€crizione U.M. Qu.ntità
Prezzo

Unitario
Impolto

3- LAVORAZONI lN LABORATORTO leoFetti a riba€so)

€

€

Descdzione U.M. v" q,ta
Unitario

ImpoÉo

a - No::I+E.TRASPoRTI (9oÈae$.i . ribapso)

Autogru da 500 t (a lreddo) ote/cad ló,00 450,00 7 2m,O0

7 2ú,U,

sommano Fomitur€ e lavod (coggetti

TOTALE MANODOPERA MATERIALI B NOLI

5. SPESE GENERALI SU

Subtolal€ B) = sub total€ A + SP€6e ce

g:q!EPLIMIB!!4
rczzo lordo

hreri sicurezza (42% delle SC)

lanodopera

iibasso d'asta su Lordo - Oned sic. - ManodoPera

r€"zzo di applicazione nefto

^

4L(n%

é
lo

-22,49%

rlba€so) € 7 2ffi,OO

a 274,7s€

I rsml--l e I z4r,al
t ________--__-, 

-

neràli €. 9 5m,56

10,mr

€

€

€

..)

ro472,A

521,56

| 074,75

1995,20

a 47742

\l ì'i\ ,"yt^--\



ANALISI DEI PREZZI TJNITARI

4R'IlcoLo: NP m3
DESCRIZIONE ARTICOLO:

ìtazionamentodelleautoS.upesentíp€r3giornidicuiunofestivo(1Gruda160lonn+1gluda350tom+1gruda70tonn+lguda400tonn)-caPaciu
:omDl€ssiva di tiro = 980 tolm

Descrizione U.M. n q'tà
Prczz;

Unitario
Importo

a. MÀNODOPBRA (non €oaÈetta a ribatcoì

?€raio rperiarizzalo (n 4 x 8h x 3 giomi)

'peraio 
qurli6(ato

ranovare Operaio.omune

4

0

0

24,m z6,u

24a

22r4

2 5X,24

0,00

0,00
'111:"d:

otale ManodoFra impiegata

lasEiorazion€ lavoro fe€tivo sbaordinario - 1 giomo (55% CCNL Edrizia) 1 846,08

2533,24

465,U

Totale nùodoFrÀ non soSSetta . ribaE6o 3 m3.5r

Descrizione U.M. Quantità
Prezzo

Unitario
lmpoÉo

2 - MATERIALI B FORNITLJRE (eogFtti a rtbassol

cad. 0,m

0,00

0,00

0,0c

0,0(

Oo(

0,0(

De6c U.M. Quantità
Prezzo I

unitario I rmPono

3 - LAVORAZONI IN LABORATORIO leoÈsetti a riba6eo)
€

Des< F**"U.M.
I Prezzoo,tà I .,..unrtano

24,n 880,m 21120,U

21120,0(

Soaî ano FomituÉ e lavorl (soggetti a

TOTALE MANODOPERA MATMIALI E NOLI

5 - SPESE CENÉRALI SU MANODO" ,PTRA E MATERI ATI

subtotal€ B) = sub rotale A + sP€6€ c{

6:::UrEpt::lYÌ\rE:94
) lordo

sicurezza (42% d€[e SG)

dopera

;o d'asta su Lordo - Oneri sic - ManodoPera

o di applicazion€ netto
A

42,m%

-22,49%

dbaaso) €

€

21120,ffi

24 12358

l--fl6r-le gers.5a

nerali 1 27 742.12

I ro.m* I e 2n4l1
€ 30 516,33

€ | 519,79

€ 3 003,58

€ 5 845,3)

c 246T1,04

iu,#"-^=
/!ti,. ..



ANALISI DEI PREZZI TINITARI

4RTICOLO:

DESCRIZIONE ARTICOLO:

;tazionamento piattafoma p€r 3 giomi (a fteddo)

NP LO4

Deecrizione U.M. q'tà
Pltrlz?D

Unitario
Impotto

0

0

0

26,44tperaio specializzato

Feràio qudlifioto

fano\. ale Operaio comune

otale Manodopera impiegata

24,4

22,14

9,0(
0,m

0,fi
:t:/cad

laggiorazione lavoro festivo shaordinaÌio - 1 giono (55* CCNL Édrizia) 0 0,55 0,0c o0(

Totale manodopera non coggetta a ribasÉo 0,0(

Décúzione U.M. Quantita
Prezzo

Unitario
Importo

cad 0,00

0,m

0,tr

0,0(

0,0(

D€scrizione U.M. Qsantità
Ptezm

Unitario
lmporto

3 - LAVORAZIONI lN LABORATORIO l6oqqetti a rib.s€o)
€cad.

€

I mpoÉo
De€crizione U.M. o/o

I Prczzoq'ta I u''it"rio

4 - NOLI E TRASPORTI fcost€fti a ribas€ol

rttaforrna a fteddo su autogru (rif voce L 01-061FeztaÀo A^Às 2017, 24,n 54,57 I w,68

sonnono 13ú,4

Sommano Fomltur€ e lavorl (6oggettt

TOTALE MANODOPERA MATERIALI E NOLI

s - spEsB É:rE. NERALT ggM4ll_o-PglFRA r T44TGBIALI
Sut rotal€ B) = Sub totale A + Spe6e Cr

zo lordo

'i 
sicurezza (42% de[e SG)

odopen

sso d'asta su Lordo - Oneri sic. - Manodop€ra

zo di applicazione netto
i

42,00%

.1
/-Y.lsi

l>fto\

-22,49%

dbas6o)

l. 15por-
nerali

€ 1309,68

€ 1309É8

€ 1%.45

€ 1506,13

€ 150,61

€ 82,51

e-
€ 354,01

e 130'2:73

I/\----\
! i,.



ANALISI DEI PREZZI TJNITARI

ARTTCOLO:

D ES CRI Z IO NE AR'I' I C O LO :

Disponibilità manodopèia (10 person€) + 1 geom. per 3 giorni di .ùi 1 f6tivo

I NP Los

D€Écrizione U.M. q.ta Pru:'zzo Unitario ImpoÉo

a - MANODOPBRA lnon sorqetta a rlb.dro)
ùal@d. 5 240o

24,N

26A4

24,6A

3 772,A

1iry1,X

ìp€raio sFcirtizzaro (n. 5 r th 
. 3 gl.,ll

)p€nio qualifi.ato (n. 3 x 8h x 3 giorni) 3

,fanolde Oper.io. omune(n 2x8h\ I gioini)

'otale Manodopera inpieAatn

2

I
24,U 22,14 1O6L7i

96n,ú

6 966,n
'1:a*" 24,ú !lo,0c

{aggiorazione lavoro festivo shaordinario I giorno (55f CCNL Edlizia) I 055 2322,24 | 2n,2:

Totale úanodop@ non óoffett. a ribals 6 2{195

Descrizione U.M. Quantità Prezo Unitario ImpoÉo

.ad.

0,m

o,00

0,m

0,m

om
0,m

0,00

D€crizione U.M. Qu.ntità Prezzo Unitario Importo

3 - LAVORAZIONI lN LABORATORIO fsoqqetti . ribas€ol
€ €

€

Dascrizione U.M. o/o q,tà Prczzo Unitario lmporto

om 0,0!

0,0(

Sonmano Fornit'ft e lavori (&ttettt a ribase) €,

€ E 2{3,95

€ 123659
TOTALE MANOIX)PERA MATERIALI E NOLI

5. SPBSB CBNFRATI SU MANODOPERA E MATERIALI
Subtot le B) = Subiotal€ A + Spee Cer

6. UTILE DI IMPRESA

rezzo lordo

heli sicurezza (42% delle SC)

'lanodopera
ibasso d'asta su lrrdo - Oneri sic. - Manqlopera

r€zzo di applicazione netto

42,mt

22A91

( 9 480,54

10,00t € 944,ù5

----:---
,:l- .:" .

€ 10 42E f)

51937

8 243,9s

37449

10 {t54,11

€

C

€

o
r.OWLM



:

ANALISI DEI PREZZI IINITARI

ARIIC.JLO: NP L06

DESCRIZIONE ARTICOLO:

Manodopera (3 persone) per 2 notti.ontrollo aútogn in tto

Descrizione U.M. n q.tà PPzo Unitario ImpoÉo

la - MANODoPBRA (non so.settr. ribe€sol

Op€raio rpecialt?Èto(n 3y l6h r 2giomi) 3

0

3Ln
24,ffi

26,44:

24,6

2 5?:24

o,oc

Mnndale Opemioconune

Ioiale Manodop€ra impi€gata

0

0

24,$

24,ú

zz,t4

40,00

0,0(

0,0(

2 5*,24

Maggiorazione lavoro notturno straordinario - 2 nofti (aor CCNL Edlizia) I o,n 2534,24 10153{

Total€ múodoperÀ non esSstta. .ibÀ!e 3 5:i3J4

Descrizion€ U.M. Qu.ntita Pr€.zzo Unitario Importo

0,00

0,00

om

9,0(
0,tr

o,fi

0,0(

Descrizione U.M. Quantita PÈzzoUnitariol ImPorto

€

€

[i;,..Descrizione U.M. o/o +ta lPrezzo Unitario

0,00 0,00

o,u

€

€ 3 553J4

€ 53,03

€ 40€ó57

TOTALE MANODOPERA MATERIALI E NOLI

Sonnano fofnitlre e ravm tsgaem a

subtotale B) = sub totale A + sfE€ Ger

f lspot

6 - UTILE DI IMPRESA

fuezzo lordo

Oneri siorczza (42% d€Ie SG)

Manodopela

Ribasso d'asta su l-ordo - One sic. - ManodoP€ra

Pr€.zzo di applicazione netto

42,m1

-22,491

{i

f :sq' € 408,6

€ 4 495,22

22387

3 553,54

t61,42

4 33,60

€

€

,{./\



Gomune di Terni
Direzione Lavori pubblici

PriMus by Guido Ciar|ciulli - copyrighl ACCA sofriiàr€ S.p.A.



a

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

VAN OO3

MAN OO2

3

MAN OO4

4

NOLO001

5
FORNOOl

NOLO OO}NP

7
FORN OO2-NP

8
MAN OO3

I
NOLOo02

10
coRPo 001

LAVORI A MISU RA

Operaio specializzato comprensiivo di spese
generali ed util€ di impresa (da Elenco Prezzi
Umbna 2017).
Segnaletica, recinzioni e ripÉstini

SOMN4ANO ora

Operaio qualifìcato comprensivo di
generali ed utile di impresa (da Elenco
Umbda 2017).

spese
Prczzi

Segnaletica, recinzioni e ripristjni

SOiiMANO ora

Geomeba di cantiere (lV liv.) comprensivo di
spese generali ed utile di impresa.
Segnaletica, recinzioni e ripristini

SOMMANO ora

Nolo autocaro a freddo comprensivo di spese
generali 6d úile di impresa.
Segnaletica, recinzioni e ripristini

SOÀ,lMANO ora

Fomitura e posa in opera di lampeggiante da
cantaere.
Segnaletica, recinzioni e riprist ni

SOMMANO cadauno

Nolo di autospurgo a caldo
Segnaletica, recinzìoni e ripristini

SONIMANO ora

Recinzione modulare per cantiere

SOMMANO cadauno

Operaio specializzato comprerEivo di spese
generali ed ulile di impresa (da Elenco Prezzi
Umbia 2017).
Taglio vegetazione e sistemazione aree

SOMMANO ora

Nolo di tema a freddo comprensivo di spese
generalied utile di impresa.
Taglio vegetazione e sistemazione aree

SOMMANO ora

opere preesistenti

SOMMANO a corpo

24,00

33,45

31,12

35,02

22,00

1 8,00

80,25

43,00

33, 45

28,00

1'380,00

802,80

76 ,88

210,12

396,00

270,00

2',568,00

344,00

1'070,40

896,00

1-380,00

24,OO

24,00

24.00

6,00

6,00

18,00

18,00

15,00

15,00

32,00

32,00

8,00

8,00

32,00

't,00

1.00

A RIPORTARE 8 684,20

COi/|MITTENTEI



pag.3

Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI
Ouantità

IMPORTI

par.u9. lung. la19. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 8',68r'',2C

Par.ialo LAVORI A irlSURA

TOTALE

8'684,2C

8',684,2C

A RIPORTARE

. COMMITTENTE:



pàs.4

Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

llil PORTI incid.
%TOTALE

RIPORTO

001
002

Riepilooo SUB CATEGORIE
Segnaletica, recinzioni e ripristini
Taglio vegetazione e sistemalone arce

Totals SUB CATEGORIE

Dala , 24l1Ol2O1a

5',337,
3'3.{6,

61,

8',684 100.

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag.5

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

OUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

lmporb Lavori
mtsura ouro
dri pef ofìeri sicurezza euro
cui per cosli mandopera euro

rporto soggetto al ribasso del 20% euro
basso d'asta 20% euro
rporto ribassato euro

ìpofto complessivo netb lavori euro

I CIFRA TONDA euro
)mme a disposizione della stazione appaltante per:

lvA22oh euîo

8',684,20
494,24

4'418,00

3'771,92
75434

lj,i.1
7'929,82

7',900,00

1 ',738,00

)TALE euro

Oata, 2411U2018

RIPORTAR

9',638,00

.COMMTTTENTE: l,Compub apprestam€nti netto - VARlANTE.dcf (\UtcseNer-r630\sin$\Solvll\rA U RGENZA 201 8\Frogetto\) v.1/10]



Comune di Terni
Provincia di Terni

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag.l

GOMPUTO METRICO

Stima del valore relativo alla tettoia esistente presso il centro rafting Loc.
Papigno Terni, demolita a seguito dei lavori di somma urgenza inerenti lo
smontaggio della Passarella Telfer.

6y)
el $*;è;.Y jn
É-\-sÈt# lèffi

PnMus t! Guido c anciur c@yright accA sonwars s.p A.



Pag.2

NLrm Ord.
I r\RIFF^

l)f.Sl(ì\.\lloNLl DIjl | \\()lì1
DIi\I ENSfONI

Qrantrtà

IMPOR'I'I

f.rr r1! lrfS. I L/pcso TOTAI,I

l{lPr)lìl()

I-AvORI A MISLR

GROSSA ORDITURA DI -l lj'l"fl. Crossa ordrtura di lelti in lravi squadrate

di qualunquc lunghezza e sezione di abete o casùagno uso lÌiesrc f-o.niti c
posti in operz pcr puntoni, tczer . I monlaggìo a qualsiasi allezza E ìnoltre

compreso quanlo aìtro occore per dare I'opera lìnlta. In ìegno dl castagno

venicali
travi *(par ug.=2,00* l6)
travi f (par ug.=5t4,60)

:

SOMMANO mc:

PICCOT-A OllDIftJR^ IN ABEI| O C^STAGNO D^ CN'l 8X8 E

CORRENTINI CM 3.ixl,5 Prccola orditura di lclti alla romana o alla.

marsigliese con morah dr abctc o castagno di ptima scella da comprcsi: ì

chiodi; gli sliidi E rnolúc compreso quanlo ahro occorre per clarc Iopera

finila In legno di caslagno

1 537 ,91

10,

200,

14,98

'74.98

I

0s 02 0030 0
02

2

05 02.0010 0

02

10,00

32,00
23,00

I

,,,ari

: r:l

a,,arl

I

I

aarrl

ó,000J

4.000

I

+,eool

I

, oro,*]

I

I

I

*'''l

I

I

I

I
r trol

I

I

t'orz,ool

I

I

I

', ^l

l

,.r-]

I 
toMMANo mq

I

, ltaot"otunA DI II)oNÉo PRoDorro IMPRDoNANIl spalmatura

05 02.0050 ldi idon"o prodotlo imprcgnanrc aventc proprielà anÎitarlo ed antimulta a due

]passate pe, lo prolcTione di strutturc lignee q . iate, arcar€cci, tavolah e

simili, da eseguìrc a qualunquc allezza ll' compreso quanto o'corre pcr dare

I l'opera finita

ali *(lung =0.10*4)
t(lung {,10*4)
*(tung.=0, t0*4)

TAVOLAME PER 
^PPOCCIO 

DI MANTO DI COI'ERTIJR.^ Tavolame

di abete dì spessore mm 20-60, t'ornito e posto in opera, per appoggro del

manto di legole. E compresa la neccssarìa chiodatum ù gli sfridi E inoltre

comprcso quanto allro occorre perdare l'opera fìnìta

\ lÌll't,lt \riì

3',051,6

10.00

2,00
5,00

|184.7

0.030

SOMN'IANO mc

.1.600

74,98
10,00

12,80

v

COMMI'I IIJN IE:



pag. 3

Num.Ord.
T,{RIFTA

DI:\ItJ\ \ZIONE DEI Lr\VT)RI
DIMENSIONI

Quontrlà

IMPORTI

niu !rB. hng. lars ÍYpeso unlúfto TOTALE

It lPoRl o 9',6ó8,85

)3.03.001t.0
]l

9

03.05.0020

plinti di fondazione

SOMMANO mc

CArcESTRUZZO STRU'MURALE DURABILE A PRESTAZIONE

GARANTITA, PER ELEMENTI SOCGETTI A CORROSIONE DELLE

ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSZIONE XCl. Calceslruzz... a. E inolse compreso quanto alÍo
occore p€l dare l'opera finita.Sono esclusel 19 casseforme. C2580 (Rck 30

N/mmq).
plinti

SOMMANO mc

BARRE IN ACCIAIO 8450C- Barfe in accìaio, conùollato in stabilimeno,

ad aderenza migliorata 8450C per sEutùrre in C.A., fomite e poste in op€ra

Sono compresì: i tagli; le pre ... gli oneri rclativi ai conrolli di legge ov€

richiesti. E inoltr€ compreso quanto altro occoÍe per dar€ l'op€ra fin ita.

SOMMANO

Parzirle LAVORI A MISURA el

TOTALf,

UJ ,?,olB

Il Tecnico

10,00

10,00

2,\6

\ fî'lnlz

0,ó0

0,ó0

I

2,161

-l
2,16: 64,00

124,04

138,24

267,84

334,8C

2,1

2,16

2l ó,00

2t 6,00

l0'409,73

1o 409,73

-t$u t\ c

e6,-@
o
í44

\ Rll,()lll,\ltl

COMMmENTET fteroia rafiing dcf {C:\ACCA\PnMuS-DCA) v l/91



quadro economico di spesa

IMPORTO DELL'OPERA AL NUOVO

DEPREZZAMENTO PER VETUSTA' 20%

TOTALE AL NETTO

ARROTONDAMENTI

€ 70 409,73

€ 2 081,95

€ 8 327 ,78
€ 8 mo,oo


