
 

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 
 

 

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI INERENTI L’ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE (INDAGINI ESPLORATIVE, ACCERTAMENTI, 

VERIFICHE E CONTROLLI) ALLA RIATTIVAZIONE DELLA RETE 
FOGNARIA DELLA VIA ROCCO CHINNICI 

E AL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 
 

 

Tav. 6 – Stima Incidenza Manodopera 
 

 

Castelvetrano, 22/12/2020 
 

 
I Progettisti 

 

F.to Geom. Melchiorre Pisciotta 

 
 

F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e 
alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 
VALIDA  

lo stesso relativo al servizio di che trattasi. 
 
Castelvetrano, 28/12/2020 
 
                                                 Il R.U.P. 

                                    F.to Dott. Vincenzo Caime 
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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 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in  ambito 
01.01.04.001 urbano,  eseguito  con  mezzo  meccanico,  anche  in presenza d'acqua con  tirante 

non  superiore a ...  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di 
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 

SOMMANO m³ 301,25 8,30 2´500,38 636,60 25,460 

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in ambito   urbano 
01.01.07.001 anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per individuazione  di  sottoservizi,  co 

...  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di 
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 

SOMMANO m³ 743,75 10,73 7´980,44 1´074,96 13,470 

3 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del 
01.02.05.002 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa 

... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 
1.4.4 eseguiti in ambito urbano 

SOMMANO m³ x km 16´729,40 0,63 10´539,52 0,00 

4 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi con 
01.03.04 qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e 

forma, qual ... iale di risulta ed  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del 
cantiere, compreso il ritorno a vuoto. 

SOMMANO m³ 210,88 17,95 3´785,30 330,08 8,720 

5 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore 
01.04.04 per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee  macchine  in 

modo  da  la ... o  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta 
regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato 

SOMMANO m 48,00 3,62 173,76 78,40 45,120 

6 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano sulle sedi stradali esistenti, in terre di 
AN.35 qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura, fino ad una profondità di 2 m 

dal piano ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro 
secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 

SOMMANO mc 10,00 97,43 974,30 604,40 62,034 

7 Squadra tipo di operai, muniti delle necessarie ed idonee attrezzature minute, per 
AN.42 l'esecuzione di lavori (indagini esplorative, accertamenti, verifiche e controlli) in 

economia ch ... ere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di 
lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 

SOMMANO €/h 48,00 61,09 2´932,32 2´345,76 79,997 

Parziale LAVORI A MISURA euro 28´886,02 5´070,20 17,552 

T O T A L E   euro 28´886,02 5´070,20 17,552 

     Data, 22/12/2020 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro – F.to Geom. Melchiorre Pisciotta 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  


