Comune di Savona
ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO S.U.A. DI
INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO
RESIDENZIALE
IN LOCALITA' MADONNA DEL MONTE

Computo Metrico Estimativo degli interventi
relativi al PRESIDIO AMBIENTALE
allegato q

Committente:
INFINITY S.R.L.
Strada Cortili Grandi n°6, Valenza

Progettisti:

Dott. For. R. Tranquilli

Gennaio 2015

N.
ORDINE
1
2
3
4
5
6
7
8

descrizione

unita' di
misura

RIPRISTINO di tracciato per sentieri e mulattiere della larghezza media di m 1,2

ml

MANUTENZIONE di sentieri e mulattiere
INTERVENTI colturali straordinari nel bosco
SFALCIO di prato naturale o pascolo
CONCIMAZIONE
POTATURA di ricostituzione degli olivi
Messa a dimora di piante di medio fusto
Fornitura di Olea europaea in contenitore

ml
ha
mq
mq
cad.
cad.
cad.

Prezzo
(euro)
5,01
2,10
2569,87
0,03
0,08
16,07
168,77
213,57

n. interventi

4,00
10

n. piante/
superficie
mq/lunghezza (m)

Costo (euro)

420,00
420,00
8,03
24279,00
24279,00
200
13,00
13,00

€ 2.104,20
€ 3.528,00
€ 20.637,08
€ 7.283,70
€ 1.942,32
€ 3.214,00
€ 2.194,01
€ 2.776,41

TOTALE 1 €

€ 43.679,72

TOTALE 2 – STIMA delle voci N. 4)“ pulizia e mantenimento del sistema di fossi presenti
sul fondo per la regimazione delle acque meteoriche” e N.5) “conservazione dei muri di
contenimento a secco tramite l'impiego di pietra locale a vista” : TOTALE1 x 10%

€ 4.367,97

TOTALE COMPLESSIVO (Totale 1+ Totale 2) €

€ 48.047,70

ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO
S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE
IN LOCALITA' MADONNA DEL MONTE

ELENCO PREZZI
OPERE DI PRESIDIO AMBIENTALE
elaborati di riferimento
TAVOLA N. 18
allegato r: relazione progettuale del presidio ambientale
Committente:
INFINITY S.R.L.
Strada Cortili Grandi n°6, Valenza

Progettisti:
Dott. For. R. Tranquilli
GENNAIO 2015

N.

1

PREZZARIO

REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

11.02.00

2

REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

11.03.00

3

REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

24.08.04

DESCRIZIONE VOCE

RIPRISTINO di tracciato per
sentieri e mulattiere della
larghezza media di m
1,20 in terreno di qualsiasi
natura
e
consistenza,
compresa la realizzazione di
piccole opere d'arte ove
necessarie, compreso ogni
altro onere.
MANUTENZIONE di sentieri e
mulattiere consistente nel taglio
della vegetazione invadente la
sede varia e nella ripulitura dei
lati per una larghezza di m 1,50
circa compresa la sistemazione
del materiale di risulta ed ogni
altro onere.
INTERVENTI
colturali
straordinari
finalizzati
al
miglioramento
di
quei
soprassuoli che per difficile
inquadramento strutturale non
abbiano univoco modello di
trattamento e di governo, boschi
irregolari quali cedui stramaturi e
coniferati, cedui sotto fustaia, o
quei soprassuoli in cui non è
indicabile un unico intervento
per estrema mosaicatura delle
situazioni, sulla superficie, con
presenza sia di fustaia da
sottoporre a diradamento, sia di
ceduo da convertire, sia di
piante
danneggiate
da
sgomberare, o di chiarie da
rinfoltire; ovvero soprassuoli che
necessitino di un intervento di
normalizzazione strutturale e
planimetrica.
Intervento
consistente nel taglio delle
piante
sovrannumerarie,
malformate,
svettate
e/o
irrecuperabili,
sramatura,
depezzamento
ed
idonea
sistemazione della ramaglia sul
terreno, previa sminuzzatura con
motosega e roncola, eventuale
riceppatura, concentramento dei
fusti per il successivo esbosco,
ogni altro onere compreso.
in stazione media, densità bassa

UNITA' DI
MISURA

ml

PREZZO

€. 5,01

INDICAZIONE DEL
RIFERIMENTO A
VOCE DI CATEGORIA
DI INTERVENTO
RIPORTATA SULLA
TAVOLA 18 –
PROGETTO DI
PRESIDIO
AMBIENTALE

Mantenimento della
percorribilità

- VOCE 2

ml

€. 2,10

Mantenimento della
percorribilità

- VOCE 1

ha

2.569,87

Consolidamento
della formazione
boschiva esistente

- VOCI 1-2-3-4-5

REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

4

06.02.02
REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

5

SFALCIO di prato naturale o
pascolo a cotico chiuso con
erba vecchia e piccoli arbusti
per il suo ringiovanimento e la
sua riattivazione, compresa
l'asportazione
dei residui. con motofalciatrice
CONCIMAZIONE di copertura
con concimi minerali compreso
lo spargimento e tutte le
operazioni necessarie

mq

€. 0,03

Conservazione e
consolidamento
dell'oliveto esistente

- VOCE 1

mq

€. 0,08

Conservazione e
consolidamento
dell'oliveto esistente

- VOCE 2

06.05.00
REGIONE LIGURIA
PREZZARIO REGIONALE di
RIFERIMENTO
per OPERE di
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
e INTERVENTI in AMBITO
FORESTALE
2008-2013

6

07.07.01

7

8

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
47.4.30.10

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
23.13.24.10

POTATURA di ricostituzione
degli olivi compresa trinciatura
dei residui di
potatura con diametro inferiore
ai 30 mm :
per piante medie (fino a 25 cm di
Ø)
Messa a dimora di piante di
medio fusto della altezza di 250 400 cm, compresa l'apertura di
una buca da 75 x 75 x 75 cm, la
fornitura in opera del terriccio
concimato in ragione di 0,03 mc a
pianta di letame maturo di almeno
6 mesi in ragione di 20 kg a
pianta, il palo di castagno della
lunghezza di 300 cm con funzioni
di tutore della pianta e legato alla
stessa con idonea legatura
nonchè l'innaffio della pianta con
almeno 30 l di acqua, il suo
trasporto e ogni altro onere
occorrente, esclusa la sola
pianta : con scavo eseguito con
mezzo meccanico.

Fornitura di Olea europaea in
contenitore circonferenza fusto
14/16 cm a 1 m di altezza

cad

€. 16,07

Conservazione e
consolidamento
dell'oliveto esistente

- VOCE 2

cad

168,77

Conservazione e
consolidamento
dell'oliveto esistente

- VOCE 3

cad

213,57

Conservazione e
consolidamento
dell'oliveto esistente

- VOCE 3

Riguardo alla Categoria di Interventi di Presidio indicata sulla Tavola 18 come
Conservazione e consolidamento dell'oliveto esistente, si precisa circa le voci:
4)“ pulizia e mantenimento del sistema di fossi presenti sul fondo per la regimazione delle
acque meteoriche” e
5) “conservazione dei muri di contenimento a secco tramite l'impiego di pietra locale a
vista”
che sono operazioni da eseguirsi secondo reali esigenze contingenti, da valutarsi anno per
anno, e che quindi non è possibile stimare preventivamente con esattezza quali saranno
nel prossimo futuro gli interventi di manutenzione da porre in essere sui muri di fascia e
sui fossi, a seguito di criticità intervenute a causa di particolari situazioni meteoclimatiche

(forti piogge), o a causa dell'azione della fauna selvatica (danni ai muretti in conseguenza
del passaggio dei cinghiali).
Perciò per quantificare tali voci aleatorie si applicherà una quota forfettaria stimata del
10% sulla somma delle altre voci di presidio computate secondo Prezzari in uso ad oggi.
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Il tecnico

