COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1084 del 03/12/2021 del Registro Generale

OGGETTO

"Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR
n.
34/5 del
07/07/2020 "Aumento,
manutenzione
e
valorizzazione del patrimonio boschivo" - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi
dell'art.112 del D.lgs 50/2016)" - CUP H87H21000570002 CIG 8747114AD0 - CIG: Z89343AFFD: Assestamento finale e
impegno di spesa per proroga cantiere.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che, come risulta dalla Determinazione dell’Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio Programmazione bilancio e controllo n.543
prot.15268 del 30/07/2020, il Comune di Tertenia è assegnatario di un contributo di € 60.000,00 per gli
interventi di cui all’oggetto;
Richiamate:
- la Deliberazione G.C. n.31 del 21-04-2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui alla
L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – Determinazioni” con la quale sono state individuate
le aree di intervento;
- la Deliberazione di G.C. n.34 del 19/05/2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – CUP H87H21000570002: Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo”;
- la Determinazione n. 456 del 19-05-2021 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e indizione
di procedura negoziata per l'affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B
ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 - CIG: 8747114AD0”;
Dato atto che la Determinazione di cui al punto precedente riportava il seguente quadro economico
pre-gara:
A.1 Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
€ 31.081,24
A.2

Spese generali e utili per coordinamento cooperativa (soggetto a ribasso)

A.3

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

A.4

IVA (22% di A.1+A.2+A.3)

€ 8.473,03

B.1

Costi per attrezzature, noli e materiali (soggetto a ribasso)

€ 6.572,14

B.2

IVA (22% di B.1)

€ 1.445,87

€ 796,58

TOTALE
B.3

Imprevisti

C.1

Spese tecniche direzione lavori e CSE

C.2

Oneri previdenziali (4% di C.1)

C.3

IVA (22% di C.1 e C.2)

€ 6.635,94

€ 55.004,80
€ 998,27
€ 2.470,00
€ 98,80
€ 565,14

TOTALE
D.1

Accantonamenti art. 113 D.lgs 50/2016 (1,8% di A1+A2+A3+B1)

D.2

Contributo ANAC

€ 3.133,94
€ 833,00
€ 30,00

TOTALE

€ 863,00

TOTALE ATTUAZIONE CANTIERE
€ 60.000,00
Richiamata la Determinazione n. 485 del 31-05-2021 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione
giudicatrice per la procedura negoziata inerente all’affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione
interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato a cooperative sociali di
tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 - CIG 8747114AD0”;
Richiamata la Determinazione n. 521 del 14-06-2021 avente ad oggetto: “Aggiudicazione dell’appalto
per i lavori di “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020
“Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto
riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002
- CIG 8747114AD0”, con la quale l’appalto è stato aggiudicato ad Ali Integrazione Società Cooperativa
Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA: 03151170929, al prezzo netto di € 43.104,69 oltre IVA pari a €
9.483,03, per un totale di € 52.587,72;
Dato atto che la Determinazione di cui al punto precedente riportava il seguente quadro economico postgara:
A.1 Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
€ 31.081,24
Spese generali e utili per coordinamento cooperativa (al
A.2
€ 5.640,55
netto del ribasso)
€ 45.772,41 76,29%
A.3 Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 796,58
A.4

IVA (22% di A.1+A.2+A.3)

€ 8.254,04

B.1
B.2

Costi per attrezzature, noli e materiali
ribasso)
IVA (22% di B.1)

(al netto del

€ 1.228,99
TOTALE

B.3

Imprevisti

€ 7.813,58

13,02%

€ 859,59

1,43%

€ 52.587,72
€ 998,27

C.2

Accantonamenti art. 113 D.lgs 50/2016 al netto delle
economie per funzioni non svolte
Contributo ANAC

C.3

Economie

C.1

€ 5.586,32

€ 829,59
€ 30,00
€ 5.554,42

TOTALE

€ 6.414,01

TOTALE ATTUAZIONE CANTIERE

€ 60.000,00

Richiamate:
- la nota prot. n. 5019 del 15/06/2021 con la quale questo Servizio chiedeva alla Regione
Autonoma della Sardegna di essere autorizzato all’utilizzo delle economie derivanti dalla
conclusione dell’intervento “Cantiere Verde Anno 2019 - Contributi per interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” di cui all’oggetto e pari a € 230,76 per
poter incrementare le somme a disposizione del nuovo intervento di prossimo avvio denominato
“Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020”;
- la nota trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo e acquisita al prot. n. 5314 del 22-06-2021 con la
quale il citato Ente ha autorizzato il Comune all’utilizzo delle economie nei termini di cui al punto
precedente;
Richiamata la Determinazione n. 588 del 30-06-2021 avente ad oggetto: “Aggiudicazione efficace
dell’appalto per i lavori di “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del
07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 –
(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0”;
Dato atto che il contratto in forma di scrittura privata è stato stipulato e registrato al rep. n. 140 del
02/07/2021;
Accertato che i lavori sono iniziati in data 15/07/2021 con fine prevista per il 24/11/2021;
Ravvisata la necessità, in corso d’opera, di modificare le essenze vegetali da mettere a dimora in loc.
Abba Urci;
Vista la tavola grafica con le modifiche progettuali in loc. Abba Urci, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale e che si ritiene di dover approvare;
Richiamate:
- la nota prot. n. 9041 del 27/10/2021 con la quale questo Servizio ha chiesto all’Agenzia Forestas
- Servizio territoriale di Lanusei il rilascio del parere di conformità sul progetto modificato nei
termini di cui al punto precedente;
- la nota prot. n. 9175 del 02-11-2021 con la quale l’Agenzia Forestas - Servizio territoriale di
Lanusei ha autorizzato le modifiche progettuali;
Richiamati i verbali del Direttore dei Lavori:
- verbale del 18/11/2021 nel quale si è stabilito di sospendere le lavorazioni dalla data del
19/11/2021;
- verbale del 26/11/2021 nel quale si è stabilito di riprendere i lavori dalla data del 30/11/2021 e
che il nuovo termine per la fine del cantiere è fissato per i giorno 03/12/2021;
Dato atto che a causa del maltempo e del ritardo sulle forniture non è possibile terminare le lavorazioni
in tempo utile e in particolare rimane da effettuare la posa in opera delle staccionate (consegnate in
cantiere in data 02/12/2021) e la messa a dimora delle piantine in loc. Abba Urci;
Dato atto che, in prossimità del termine del cantiere previsto per il 03/12/2021, è opportuno utilizzare le
economie disponibili nel quadro economico per incrementare il numero di giornate di lavoro;
Accertato che all’interno del quadro economico sono disponibili economie pari a € 6.783,45, così
suddivise:
- € 230,76 provenienti dal quadro economico del citato “Cantiere Verde Anno 2019 - Contributi per
interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo”;
- € 998,27 per imprevisti;
- € 2.348,35 derivanti dal ribasso d’asta;
- € 3.133,94 derivanti dalle spese tecniche di direzione lavori e CSE comprensive di oneri
previdenziali e IVA, non affidate esternamente bensì eseguite dal personale dipendente dell’Ente,
nominato con Determinazione n. 521 del 14/06/2021;
- € 72,13 derivanti dagli accantonamenti di cui all’art. 113 D.lgs 50/2016 e coincidenti con le
economie per funzioni non svolte;

Ravvisata l’opportunità di modificare il contratto d’appalto in essere con l’incremento della manodopera
e, proporzionalmente, degli oneri della sicurezza e delle spese di coordinamento in favore della
cooperativa, per l’utilizzo delle economie disponibili;
Dato atto che, secondo i calcoli riportati a seguire, con le economie disponibili nel quadro economico è
possibile svolgere, da parte dell’intera squadra formata da n.5 lavoratori, ulteriori 13 giornate di lavoro,
al costo complessivo di € 6.783,45 (di cui € 5.244,50 per manodopera, oneri della sicurezza, spese di
coordinamento e IVA ed € 385,16 per rimborso carburante omnicomprensivo):
proporzione
squadra
giornaliera

QUADRO ECONOMICO ATTUALE
A.1

Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)

€ 31.081,24

A.2

Spese
generali
e
utili
per
cooperativa (al netto del ribasso)

A.3

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

A.4

IVA (22% di A.1+A.2+A.3)

€ 8.254,04

B.1

Costi per attrezzature, noli e materiali (al netto del
ribasso)

€ 5.586,32

B.2

IVA (22% di B.1)

€ 1.228,99

coordinamento

totale
lordo
squadra
giornaliera

€ 334,21

€ 5.640,55

€ 60,65

€ 796,58

TOTALE

totale netto
squadra
giornaliera

€ 403,42

€ 492,18

€ 8,57
€ 88,75

€ 52.587,72

B.3

Imprevisti

€ 998,27

C.1

Accantonamenti art. 113 D.lgs 50/2016 al netto
delle economie per funzioni non svolte

€ 829,59

C.2

Contributo ANAC

C.3

Economie

C.4

Economie cantiere verde 2019 autorizzate RAS

€ 30,00
€ 5.554,42
€ 230,76

TOTALE D

€ 6.644,77

TOTALE ATTUAZIONE CANTIERE

€ 60.230,76

totale a disposizione per proroga

€ 6.783,45

calcolo giornate proroga

€ 13,78

arrotondamento giornate proroga

€ 13,00

totale netto 13 giornate

€ 5.244,50

totale lordo 13 giornate

€ 6.398,29

Imprevisti - rimborso carburante omnicomprensivo

€ 385,16

Visto il nuovo quadro economico aggiornato al presente affidamento integrativo, nonché finale,
dell’intervento, e verificato che le nuove percentuali di ripartizione delle risorse finanziate sono in linea
con quelle dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/5 del 07/07/2020:

QUADRO ECONOMICO FINALE
A.1

Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)

A.2

Spese generali e utili per coordinamento cooperativa (al
netto del ribasso)

€ 35.425,93

A.3

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 6.429,01

€ 52.170,70

86,62%

€ 7.200,47

11,95%

€ 859,59

1,43%

€ 907,93

A.4

IVA (22% di A.1+A.2+A.3)

B.1

Costi per attrezzature, noli e materiali
ribasso)

€ 9.407,83

B.2

IVA (22% di B.1)

B.3

Imprevisti - rimborso carburante omnicomprensivo

(al netto del

€ 5.586,32
€ 1.228,99
€ 385,16

TOTALE

€ 59.371,17

C.1

Accantonamenti art. 113 D.lgs 50/2016 al netto delle
economie per funzioni non svolte

€ 829,59

C.2

Contributo ANAC

€ 30,00
TOTALE D

€ 859,59

TOTALE ATTUAZIONE CANTIERE

€ 60.230,76

100,00%

Riscontrata l’impossibilità, a causa della particolare natura dell’appalto, che i maggiori servizi e lavori
vengano eseguiti da una ditta diversa da quella già incaricata;
Ritenuto quindi di dover integrare l’importo dell’appalto di “Realizzazione interventi di cui alla L.R.
10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo” - Cantieri verdi 2020 - CUP H87H21000570002” per la somma di € 6.783,45 (di cui €
5.244,50 per manodopera, oneri della sicurezza e spese di coordinamento e IVA ed € 385,16 per
rimborso carburante omnicomprensivo) in favore di Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede
a Cagliari, CF. e P.IVA: 03151170929;
Considerato che il valore della modifica in incremento è pari al 13% del valore netto del contratto
iniziale;
Accertato che tali modifiche ai contratti in essere sono consentite dal D.lgs 50/2016:
art. 106, c.1, lett. b), che consente le modifiche “…omissis…per lavori, servizi o forniture,
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici…omissis…;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;”;
art. 106, c.1 lett e), che stabilisce: “…omissis…se le modifiche non sono sostanziali…omissis…Le
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.”
art. 106, c.7, che stabilisce che le modifiche di cui alla lettera b) sono consentite se l'aumento di
prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e “In caso di più modifiche successive,
tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.”;
Dato atto che l’art. 4.2 della lettera di invito/disciplinare di gara approvato con Determinazione a
contrarre n.456 del 19-05-2021 stabilisce che: “Le modifiche al contratto potranno prevedere: la proroga
delle giornate lavorative compatibilmente con i fondi del quadro economico, derivanti da ribassi d'asta e/o
economie varie; l'esecuzione di ulteriori lavorazioni compatibilmente con i fondi del quadro economico,
derivanti da ribassi d'asta e/o economie varie.”;
Accertate in capo alla cooperativa:
la regolarità contributiva mediante DURC avente protocollo INAIL_29902846, acquisito al prot. n.
9551 del 11-11-2021 ed avente scadenza validità il 02/03/2022;
l’inesistenza di annotazioni riservate, verificata sul sito ANAC il 02/12/2021;
documenti che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dei quali si omette la
pubblicazione per ragioni di riservatezza;
Considerato che durante i lavori sono state apportate delle modifiche quantitative rispetto al computo
metrico estimativo di progetto approvato con Deliberazione n. 34 del 19-05-2021, senza variare la
somma totale delle lavorazioni (mancato acquisto di panchine compensato da maggiori quantità di sfalcio,
staccionate, potatura e messa a dimora di piante);
Visto il nuovo computo metrico estimativo, aggiornato secondo quanto specificato al punto precedente,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il R.U.P. è la Geom. Maria Sebastiana Lara;
Atteso che l’ANAC per la presente integrazione all’appalto principale ha assegnato il seguente CIG:
Z89343AFFD;
Atteso che dovranno essere adempiute le forme di pubblicità di cui all’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e all’art. 2 commi 5 e 6 del D.M. 02/12/2016;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/02/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco n°12 del 08/10/2021 relativo all’attribuzione delle funzioni di posizioni
organizzative;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- ai sensi degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni
di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti,
indicati agli artt. 5 e 6, del predetto codice di comportamento;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare:
- la tavola grafica con le modifiche progettuali sulle essenze vegetali da mettere a dimora in loc.
Abba Urci, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- il computo metrico estimativo aggiornato, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
- il quadro economico finale riportato in premessa;
Di affidare a Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA 03151170929,
ulteriori prestazioni integrative per l’appalto di “Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla
DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” Cantieri verdi 2020 - CUP H87H21000570002” per la somma di € 6.783,45 (di cui € 5.244,50 per
manodopera, oneri della sicurezza e spese di coordinamento e IVA ed € 385,16 per rimborso carburante
omnicomprensivo);
Di impegnare, in favore di Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale, l’ulteriore somma di €
6.783,45, da imputare:
- per la somma di € 6.552,69 sul capitolo PEG n° 29100 art. 1;
- per la somma di € 230,76 sul capitolo PEG n° 29100 art. 2;
e sui corrispondenti titolo, missione e programma del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.Lgs.
33/2013;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Nausicaa Monni

Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: “Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” Cantieri verdi 2020 .

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tertenia

Tertenia, 02/12/2021

IL TECNICO

MONNI NAUSICAA
03.12.2021
08:58:33
GMT+01:00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
di
misura

D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
RISANAMENTO DI SUPERFICI DEGRADATE DA
PF.0013.000 MUFFE, BATTERI E FUNGHI, CON DUE MANI DI
5.0023
IMPREGNANTE TRASPARENTE, A BASE DI UNA
MISCELA DI FUNGICIDI, previa spazzolatura delle
parti da trattare al fine di rimuovere le muffe superficiali,
dato in opera, compreso il ponteggio, l’onere della
accurata pulizia delle superfici trattate dopo
l’applicazione del prodotto di risanamento, lo sfrido e il
tiro in alto
Staccionata "Su Giuncargiu" *(par.ug.=201+130+70)
Giochi Parco "Su Giuncargiu"
SOMMANO...

401,00

metri
quadri

2
Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio di specie
PF.0006.000 coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica
1.0029
potenziale naturale del sito, con certificazione di origine
del seme o materiale da propagazione, in fitocella o
vasetto aventi altezza minima compresa tra 0,10 e 0,50
m, previa formazione di buca con mezzi manuali o
meccanici di dimensioni doppie rispetto al volume
radicale nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Nella
disposizione a siepe cespuglio (gradonate, grate vive) la
quantità va stimata al metro lineare, normalmente da 3 a
10 se abbinata a talee o meno. Si intendono inclusi:
recupero delle piantine dal vivaio a dal deposito
comunale, lallontanamento dei materiali di risulta dello
scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali
paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del
ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il
rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta dacqua o lopposto a seconda delle condizioni
pedo-climatiche della stazione; la pacciamatura in genere
con dischi o biofeltri ad elevata compattezza o strato di
corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la
concorrenza derivanti dalle specie erbacee. Le piante
saranno fornite in zolla, contenitore o fitocella a cura e
carico dell'ente e saranno trapiantate solo durante il
periodo di riposo vegetativo, o in altri periodi tenendo
conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi
di estrema aridità estiva o gelo invernale.
Su Giuncargiu aree attigu il parco giochi
SOMMANO... cadauno

401,00
20,00

421,00

4,23

1´780,83

4,021

2,38

119,00

0,269

50,00
50,00

3
Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio di specie
PF.0006.000 coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica
1.0028
potenziale naturale del sito, con certificazione di origine
del seme o materiale da propagazione, previa formazione
di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni
doppie rispetto al volume radicale nel caso di fitocelle,
vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: Il recupero
delle piante dal vivaio o da deposito comunale,
lallontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non
idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba,
cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non
a contatto con le radici della pianta; il rincalzo con terreno
vegetale con eventuale invito per la raccolta dacqua o lopposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della
stazione; la pacciamatura in genere con dischi o biofeltri
ad elevata compat- tezza o strato di corteccia di resinose
per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti
dalle specie erbacee; il palo tutore; le reti di protezione
faunistica. Le piante saranno fornite in zolla, contenitore
o fitocella a cura e spese dell'ente e saranno trapiantate
solo durante il pe- riodo di riposo vegetativo, o in altri
periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con
A RIPORTARE
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1´899,83
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D IMEN S ION I

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1´899,83

esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo
invernale
"Su Giuncargiu" aree attigua il parco giochi
Abba Urci

4,00
20,00

SOMMANO... cadauno

4
Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a
PF.0006.000 spalla, copreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva
1.0053
spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4),
eseguito su aree verdi, sommità di scarpate e banche
arginali fino a pelo d’acqua, banchine, cunette ecc.
compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e
quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in
opera
"Su Giuncargiu":
Aree attigue il parco giochi
Aree attigue bordo strada
Aree parcheggio prossime al mare
"Abba Urci":
Aree adicenti la strada ed il canale *(lung.=140,00+
80,00)
Aree parcheggi
"Tesonis":
Area campi minigolf e piazzale
Area pista pattinaggio e piazzale sottostante
Area S. Teresa
Scuole medie
SOMMANO...

6
V_4

Potatura di contenimento di esemplari arborei, quali
olivastri, lentischi, roverelle e altre specie tipiche della
macchia mediterranea, a chioma espansa, secondo quanto
stabilito dal D.L. , comunque con il criterio delle potature
a tutta cima, intervento completo di ogni onere e
magistero e attrezzature necessarie (motosega, mezzi di
trasporto, attrezzi manuali ecc).
"Su Giuncargiu" olivasto e cappupo prossimi il parco
giochi
"Su Giuncargiu" vari sparsi nel parco
"Su Giuncargiu" vari parcheggi prossimi al amare
"Tesonis" aree acesso pista pattinaggio (grande carrubo) e
A RIPORTARE
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24,00

2,00

1000,00
150,00

4,000
18,000

10´000,00
8´000,00
2´700,00

220,00
100,00

4,000
25,000

880,00
2´500,00

130,00
130,00
50,00

100,000
40,000
40,000

13´000,00
5´200,00
2´000,00
2´978,35

metri
quadri

Fornitura e posa in opera di staccionata in pali
5
PF.0006.000 scortecciati, torniti asolati in legno di pino nordico
impregnato in autoclave, di diametro 12 cm e lunghezza
1.0066
circa 1,50, posti ad interasse di 2,00 metri, congiunti da
due traverse passanti nelle asole dei montanti, diametro
8 cm (come da particolare allegato). Ogni montante
dovrà essere infisso nel terreno per una profondità
minima di metri 0.50, appuntito ed adeguatamente
trattato con idonee sostanze antimarciume nella parte
soggetta ad interramento più 20 cm fuori terra. L’altezza
utile fuori terra del corrimano sarà di 1,05-1,10 metri.
Compresi oneri per sfridi, tagli a misura, legatura degli
elementi con chiodi, viti e/o staffe di ferro zincato, la
realizzazione di eventuali scavi di fondazione e quanto
altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutata a metro lineare.
"Su Giuncargiu" delimitazione ponteicello viabilità
principale *(lung.=8,00+8,00)
"Abba Urci" protezione canale adiacete la strada
principale *(lung.=120,00+80,00)
"Tesonis" protezione ponticello e strada accesso *
(lung.=20,00+6,00)
"Santa Teresa" *(lung.=25,00+5,00+8)
SOMMANO...

TOTALE

incid.
%

metri

47´258,35

16,00

16,00

200,00

200,00

26,00
38,00

26,00
38,00
280,00

21,52

516,48

1,166

0,27

12´759,75

28,810

64,50

18´060,00

40,777

15,00
30,00
30,00

75,00

33´236,06
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unitario
75,00

varie
Santa Teresa

TOTALE

incid.
%

33´236,06

80,00
5,00
SOMMANO... cadauno

7
MURATURA CON
PARAMENTO
ESTERNO
PF.0013.000 GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAME DI CAVA
3.0103
posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o
centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia,
compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura,
la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro
in alto esclusa la sigillatura dei giunti
"Santa Teresa" muretto contenimento terreni vialetto
accesso *(lung.=30,10+1,7)
SOMMANO...

160,00

31,80
metri
cubi

0,500

0,800

44,67

7´147,20

16,138

307,08

3´906,06

8,819

12,72

12,72

Parziale LAVORI A MISURA euro

44´289,32 100,000

T O T A L E euro

44´289,32 100,000

Tertenia, 02/12/2021

Il Tecnico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONNI NAUSICAA
03.12.2021 08:58:33
GMT+01:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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