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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
    

Predisposizione alla piantumazione e sistemazione terreno

1 NP.01.01  
Sfalciatura, decespugliamento e dicioccamento, da eseguirsi con l'ausilio di
mezzi meccanici, per la formazione di seminativi ed impianti arborei, ivi
compresa la sistemazione sul cassone per il trasporto a rifiuto, da
compensarsi a parte, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  

Area lungo fronte Sud/Ovest  
14440,00 mq  14.440,00 

          SOMMANO   m² = 14.440,00 0,221 3.191,24 

2 NP.01.02  
Sistemazione del terreno ed eventuale spietramento, da eseguirsi con mezzo 
meccanico, compresi il livellamento di dossi ed avvallamenti, la formazione
di scoline, l'eventuale asportazione ed accantonamento di materiali
all'interno del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.  

Per vegetazione mista a macchia  
fronte Est  
(414,78m*10,00m)  4.147,80 
fronte Nord-Ovest  
(246,85m*10,00m)  2.468,50 

          SOMMANO   m² = 6.616,30 0,185 1.224,02 

3 3  NP.01.03  
Rimodellamento, da eseguirsi con mezzo meccanico, di terreno naturale in
loco e di materiali derivanti dalle operazioni di scavo per la piantumazione
e dagli accantonamenti in cantiere, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

230  230,00 
          SOMMANO   m³ = 230,00 11,09 2.550,70 

4 NP.01.04  
Trasporto alle pubbliche discariche o su aree  autorizzate al conferimento,
di materiali provenienti dalle operazioni di sfalciatura, decespugliamento e
dicioccamento.  

45  45,00 
          SOMMANO   m³ = 45,00 16,18 728,10 

1) Totale Predisposizione alla piantumazione e sistemazione  
terreno  7.694,06

 A RIPORTARE  7.694,06 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   7.694,06 

Piantumazione  

5 4  NP.02.01  
Messa a dimora di pianta con zolla a fusto, compresi lo scavo da eseguirsi
con mezzo meccanico delle dimensioni di 1 mc, la posa di fondo drenante 
di spessore non inferiore a 10 cm, il reinterro per metà con terreno vegetale
e metà con terreno di riporto preventivamente accantonato durante le
operazioni di scavo, la fornitura ed il collocamento di pali-tutore di 
castagno, la concimazione mediante composto ternario a lenta cessione, da
effettuare ad avvenuto attecchimento  della pianta e comunque non prima
di 20-30 giorni dall'avvenuta messa a dimora, previa adeguata irrigazione.
Si considera inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.  

Olea europaea var Sylvestris  
127  127,00 
Celtis Australis  
11  11,00 
Schinus molle  
113  113,00 
Cercis siliquastrum  
25  25,00 
Jacaranda mimosifolia  
10  10,00 

          SOMMANO   cad = 286,00 55,46 15.861,56 

6 5  NP.02.01.A  
Fornitura di pianta con zolla a fusto: 
 Olea europaea var Sylvestris (albero), fornita in vaso, altezza pari a circa
2,50 m  

127  127,00 
          SOMMANO   cad = 127,00 68,67 8.721,09 

7 6  NP.02.01.B  
Fornitura di pianta con zolla a fusto: 
 Celtis Australis (albero), fornita in vaso, altezza variabile da 3,00 m a
3,50 m  

11  11,00 
          SOMMANO   cad = 11,00 206,01 2.266,11 

8 7  NP.02.01.C  
Fornitura di pianta con zolla a fusto: 
 Schinus molle (albero), fornita in vaso, con circonferenza del fusto 14 -16 
cm  

113  113,00 
          SOMMANO   cad = 113,00 42,82 4.838,66 

9 8  NP.02.01.D  
Fornitura di pianta con zolla a fusto: 
 Cercis siliquastrum (albero), fornita in vaso, con circonferenza del fusto
16 -18 cm  

25  25,00 
          SOMMANO   cad = 25,00 168,55 4.213,75 

10 9  NP.02.01.E  
Fornitura di pianta con zolla a fusto: 
 Jacaranda mimosifolia (albero), fornita in vaso, con circonferenza del
fusto 16 -18 cm  

10  10,00 
          SOMMANO   cad = 10,00 124,85 1.248,50 

 A RIPORTARE  44.843,73 
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RIPORTO   44.843,73 

11 10  NP.02.02  
Messa a dimora di arbusto in vaso, compresi lo scavo da eseguirsi
manualmente, la posa di fondo drenante di spessore non inferiore a 3 cm, il
reinterro per metà con terreno vegetale e metà con terreno di riporto
preventivamente accantonato durante le operazioni di scavo, la
concimazione mediante composto ternario a lenta cessione, da effettuare ad 
avvenuto attecchimento  della pianta, previa adeguata irrigazione. Si
considera inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.  

Pistacia lentiscus  
435  435,000 
Lantana Camara  
570  570,000 
Crataegus Monogyna  
303  303,000 
Laurus Nobilis  
435  435,000 

          SOMMANO   cad = 1.743,000 1,46 2.544,78 

12 11  NP.02.02.A  
Fornitura di arbusto in vaso: 
 Pistacia lentiscus (arbusto), fornita in vaso di diametro 18 cm  

Pistacia lentiscus  
435  435,000 

          SOMMANO   cad = 435,000 5,25 2.283,75 

13 12  NP.02.02.B  
Fornitura di arbusto in vaso: 
 Lantana Camara (arbusto), fornita in vaso di diametro 14 cm  

570  570,000 
          SOMMANO   cad = 570,000 3,00 1.710,00 

14 13  NP.02.02.C  
Fornitura di arbusto in vaso: 
 - Crataegus Monogyna (arbusto), fornita in vaso di diametro 16-18 cm  

303  303,000 
          SOMMANO   cad = 303,000 5,25 1.590,75 

15 14  NP.02.02.D  
Fornitura di arbusto in vaso: 
 Laurus Nobilis (arbusto), fornita in vaso di diametro 18 cm  

435  435,000 
          SOMMANO   cad = 435,000 5,25 2.283,75 

2) Totale Piantumazione  47.562,70

 A RIPORTARE  55.256,76 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   55.256,76 

Costi sicurezza  

16 23.1.3.1  
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 
del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità
dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per
l'intera durata dei lavori.  

222  222,000 
          SOMMANO   m² = 222,000 10,10 2.242,20 

17 23.1.3.7  
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro
per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni
minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale 
di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino
verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera.Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 47,20 94,40 

18 23.1.3.8  
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75
mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per tutta la durata dei
lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del
diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC
tipo “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.  

1450  1.450,000 
          SOMMANO   m = 1.450,000 3,00 4.350,00 

19 23.1.3.13  
Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore
bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone
da interdire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più  

 A RIPORTARE  61.943,36 



 
Pag.5  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
RIPORTO   61.943,36 

idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro.Dimensione standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata
cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.  

20  20,000 
          SOMMANO   cad = 20,000 3,12 62,40 

20 23.3.7.3  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a 
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 
- d = m 16.  

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 16,50 198,00 

21 23.3.7.5  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la 
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative
del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la 
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 
- d = m 10.  

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 8,76 105,12 

22 23.7.7  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
incidenza % manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di
mese per tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 A RIPORTARE  62.308,88 
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RIPORTO   62.308,88 

1*2 mesi  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 115,10 230,20 

3) Totale Costi sicurezza  7.282,32

 A RIPORTARE  62.539,08 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

 
Predisposizione alla piantumazione e sistemazione terreno 1 7.694,06 
Piantumazione  2 47.562,70 
Costi sicurezza  4 7.282,32 

Sommano i lavori  € 62.539,08
Di cui:  
Costi della sicurezza  € 7.282,32 
Costi della manodopera  € 12.888,71
  
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 42.368,05
  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 62.539,08

 

  

 



Cod. Rif. El. Descrizione Unità di misura Prezzo Unitario
(*)

Quantità Importo Netto 
Lavori

(Prezzo Unitario
x Quantità)

Incidenza
Manodopera

(%)

Costo
Manodopera

NP.01.01 Sfalciatura, decespugliamento e dicioccamento mq 0,174€                 14.440,00 2.512,56€            77,93% 1.958,06€            

NP.01.02 Sistemazione del terreno mq 0,145€                 6.616,30 959,36€               69,66% 668,25€               

NP.01.03 Rimodellamento di terreno naturale mc 8,710€                 230,00 2.003,30€            69,69% 1.396,10€            

NP.01.04 Trasporto alle pubbliche discariche mc 12,710€               45,00 571,95€               61,05% 349,20€               

NP.02.01 Messa a dimora di pianta con zolla a fusto cad 43,580€               286,00 12.463,88€          53,51% 6.669,52€            

NP.02.01.A Fornitura di pianta: Olea europaea var Sylvestris cad 55,000€               127,00 6.985,00€            0 -€                     

NP.02.01.B Fornitura di pianta: Celtis Australis cad 165,000€             11,00 1.815,00€            0 -€                     

NP.02.01.C Fornitura di pianta: Schinus molle cad 34,300€               113,00 3.875,90€            0 -€                     

NP.02.01.D Fornitura di pianta: Cercis siliquastrum cad 135,000€             25,00 3.375,00€            0 -€                     

NP.02.01.E Fornitura di pianta: Jacaranda mimosifolia cad 100,000€             10,00 1.000,00€            0 -€                     

NP.02.02 Messa a dimora di arbusto in vaso cad 1,150€                 1.743,00 2.004,45€            92,17% 1.847,58€            

NP.02.02.A Fornitura di arbusto: Pistacia lentiscus cad 4,200€                 435,00 1.827,00€            0 -€                     

NP.02.02.B Fornitura di arbusto: Lantana Camara cad 2,400€                 570,00 1.368,00€            0 -€                     

NP.02.02.C Fornitura di arbusto: Crataegus Monogyna cad 4,200€                 303,00 1.272,60€            0 -€                     

NP.02.02.D Fornitura di arbusto: Laurus Nobilis cad 4,200€                 435,00 1.827,00€            0 -€                     
25.389,30€          43.861,00€          29,39% 12.888,71€          

(**)
NOTE:

(**) Incidenza media della manodopera sull'Importo dei Lavori al Netto dell'incidenza della sicurezza, delle spese generali e degli utili d'impresa.

COSTO DELLA MANODOPERA

(*)   Il Prezzo Unitario è desunto dall'analisi come Totale dei costi di operai, materiali, trasporti e noli, al netto dell'incidenza della sicurezza, delle spese generali e degli utili d'impresa.


