
Nr. Prog. Positivi Negativi Debito Pagamento

Emesso certificato di pagamento n. 1 in 
data 24/09/2014, per l'importo di Euro

274.870,61

Emesso certificato di pagamento n. 2 in 
data 22/11/2014, per l'importo di Euro

259.878,17

Emesso certificato di pagamento n. 3 in 
data 15/01/2015, per l'importo di Euro

181.235,87

Nr. 144 In data 28/01/2015
18.08.03
GABBIONI in filo di ferro zincato a 
doppia torsione, con maglie romboidali 
di cm 6x8, riempiti con pietrame di cava 
o di fiume, compreso la formazione 
della facciavista con pietrame 
grossolanamente squandrato e la 
legatura con filo di ferro zincato.

Sommano mc 30 1 90 138,1 12.429,00
Nr. 145 In data 28/01/2015

04.04.02
CALCESTRUZZO PER OPERE DI 
FONDAZIONI ARMATE, gettate in 
casseri con armature in ferro 
confezionato con cemento R 425 e 
resistenza caratteristica a 28 gg R'ck 
300

Sommano mc 30 2 93 115 10.695,00
Nr. 146 In data 28/01/2015

04.06.03
FERRO PER CEMENTO ARMATO, 
compreso lavorazione e posa in opera, 
rete elettrosaldata con diametro da 5 a 
10 mm a maglie quadrate 15x15 cm.

Sommano kg 30 3 2481,22 1,3 3.225,59
Nr. 147 In data 28/01/2015

18.01.08
SCAVO GENERALE DI 
SBANCAMENTO, in terreno di 
qualsiasi natura escluso la roccia da 
mina, eseguito con mezzo meccanico, 
compreso la rimozione di trovanti e di 
parti rimaste in un primo tempo 
inescavate, le occorrenti armature 
provvisorie, la formazione e la 
successiva rimozione di rampe di 
accesso, il carico e il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta entro 2 km, o la 
messa a lato dei materiali di scarto per 
un eventuale riuso o rinterro dei cavi 
residui o delle opere di sostegno e la 
sistemazione del piano di campagna 
nell'ambito del cantiere, se richiesto.

Sommano mc 30 4 1249,65 4,03 5.036,09
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

LIBRETTO QUANTITA' PREZZO
unitario

I M P O R T I



Nr. 148 In data 28/01/2015
18.01.09
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA  in 
terreno di qualsiasi natura escluso la 
roccia da mina, eseguito con mezzo 
meccanico,fino alla profondità di mt. 
3,50 dal piano di sbancamento, 
compreso la rimozione di trovanti e le 
eventuali sbadacchiature,l'agottamento 
delle acque sorgive o meteoriche, il 
carico sui mezzi di trasporto delle 
materie di scarto,il trasporto a rifiuto o 
l'accumolo nell'ambito del cantiere per 
un eventuale riuso o rinterro dei cavi 
residui se richiesto.

Sommano mc 30 5 93 5,7 530,10
Nr. 149 In data 28/01/2015

18.08.01
VESPAIO in ciottoletta di fiume 20-35 o 
rifiuto di vaglio, posto in opera per il 
rinfianco di tubi drenanti, misurato fuori 
opera con bolla di frantoio o valutato a 
q.li 15,5 mc.

Sommano q.li 29 1 975,145 2,85 2.779,16
Nr. 150 In data 28/01/2015

18.01.09
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA  in 
terreno di qualsiasi natura escluso la 
roccia da mina, eseguito con mezzo 
meccanico,fino alla profondità di mt. 
3,50 dal piano di sbancamento, 
compreso la rimozione di trovanti e le 
eventuali sbadacchiature,l'agottamento 
delle acque sorgive o meteoriche, il 
carico sui mezzi di trasporto delle 
materie di scarto,il trasporto a rifiuto o 
l'accumolo nell'ambito del cantiere per 
un eventuale riuso o rinterro dei cavi 
residui se richiesto.

Sommano mc 29 2 1146,6 5,7 6.535,62
Nr. 151 In data 28/01/2015

27.66
Riparazione attraversamento stradale 
esistente in località Calvello consistente 
nell'espurgo e nella riparazione del 
pozzetto ammalorato

Sommano a corpo 29 3 1 223,83 223,83
Nr. 152 In data 28/01/2015

18.08.03
GABBIONI in filo di ferro zincato a 
doppia torsione, con maglie romboidali 
di cm 6x8, riempiti con pietrame di cava 
o di fiume, compreso la formazione 
della facciavista con pietrame 
grossolanamente squandrato e la 
legatura con filo di ferro zincato.



Gabbioni un ordine
Totale mc 30 2 1 60 138,1 8.286,00

Nr. 153 In data 28/01/2015
04.04.02
CALCESTRUZZO PER OPERE DI 
FONDAZIONI ARMATE, gettate in 
casseri con armature in ferro 
confezionato con cemento R 425 e 
resistenza caratteristica a 28 gg R'ck 
300

Solettone di fondazione gabbionata 30,6 2,5 0,4
Setti 10 2 0,8 2

Totale mc 62,6 115 7.199,00
Nr. 3 In data 28/01/2015

04.06.03
FERRO PER CEMENTO ARMATO, 
compreso lavorazione e posa in opera, 
rete elettrosaldata con diametro da 5 a 
10 mm a maglie quadrate 15x15 cm.

Armatura soletta di fondazione ferri 
longitudinali (*par.ug. = 8+8)

16 30,6 1,578 772,589

Ripartizione staffe (*par.ug. = 
(30,60/0,25)) (*lung. = 
(2,45+0,35+2,45+0,35+0,1+0,1))

122,4 5,8 0,617 438,021

Armatura setti, ferri verticali (*par.ug. = 
(8+8)*10)

160 2,4 0,617 236,928

Ripartizione staffe (*par.ug. = 
(2/0,3)*10) (*lung. = 
(1,95+0,75+1,95+0,75+0,1+0,1))

66,67 5,6 0,617 230,358

Totale kg 1677,896 1,3 2.181,26
Nr. 4 In data 28/01/2015

18.01.08
SCAVO GENERALE DI 
SBANCAMENTO, in terreno di 
qualsiasi natura escluso la roccia da 
mina, eseguito con mezzo meccanico, 
compreso la rimozione di trovanti e di 
parti rimaste in un primo tempo 
inescavate, le occorrenti armature 
provvisorie, la formazione e la 
successiva rimozione di rampe di 
accesso, il carico e il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta entro 2 km, o la 
messa a lato dei materiali di scarto per 
un eventuale riuso o rinterro dei cavi 
residui o delle opere di sostegno e la 
sistemazione del piano di campagna 
nell'ambito del cantiere, se richiesto.

Esecuzione pista setti di fondazione e 
alloggiamento gabbionata (*par.ug. = 
(16,8*3,8)/2)

31,92 33 1053,36

Totale mc 1053,36 4,03 4.245,04



Nr. 5 In data 28/01/2015
18.01.09
SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA  in 
terreno di qualsiasi natura escluso la 
roccia da mina, eseguito con mezzo 
meccanico,fino alla profondità di mt. 
3,50 dal piano di sbancamento, 
compreso la rimozione di trovanti e le 
eventuali sbadacchiature,l'agottamento 
delle acque sorgive o meteoriche, il 
carico sui mezzi di trasporto delle 
materie di scarto,il trasporto a rifiuto o 
l'accumolo nell'ambito del cantiere per 
un eventuale riuso o rinterro dei cavi 
residui se richiesto.

Solettone di fondazione gabbionata 30,6 2,5 0,4 30,6
Setti 10 2 0,8 2 32

Totale mc 62,6 5,7 356,82

Emesso certificato di pagamento n. 4 in 
data 28/01/2015, per l'importo di Euro

69.869,14

TOTALE Euro 837.403,96
Data, 28/01/2015

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori










