COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari
Area Ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata
Servizio Ambiente
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI
PRESENTI NEL CAMPO NOMADI E NELLE AREE ADIACENTI, SITE IN VIA FUNTANA
DI CHERCHI SNC, IN LOCALITÀ PONTE PIZZINNU.
ANALISI ECONOMICA E QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE
Oneri di recupero/smaltimento rifiuti
urbani e speciali non pericolosi
(comprensivo di cernita,
movimentazione e carico sui mezzi)
Oneri di recupero/smaltimento rifiuti
urbani e speciali pericolosi
(comprensivo di cernita,
movimentazione e carico sui mezzi)

VOLUMI QUANTITA’ PREZZO
(mc)
UNITARIO

COSTO
SINGOLO (€)

285

85,5 (T)

1.250 € +
IVA

106.875,00 €

15

4,5 (T)

2.000 € +
IVA

9.000,00 € +
IVA

Oneri trasporto rifiuti urbani e speciali
pericolosi e non pericolosi

300

90 (T)

225 € +
IVA

20.250,00 € +
IVA

Oneri smaltimento materiali cementizi
contenenti amianto (comprensivo delle
attività di incapsulamento preventivo,
confezionamento, carico, trasporto,
smaltimento e pratiche ASL)

-

1 (T)

3.000 € +
IVA

3.000,00 € +
IVA

Caratterizzazione dei rifiuti

-

20

Caratterizzazione del suolo

-

20

10

18 (T)

220 € +
IVA

3.960,00 € +
IVA

72

129,6 (T)

220 € +
IVA

28.512,00 € +
IVA

-

250 (ml)

34,5 € +
IVA

8.625,00 € +
IVA

Oneri di recupero/smaltimento del
terreno superficiale sottostante le zone
di deposito dei rifiuti (comprensivo di
asportazione, carico e trasporto) –
Campo nomadi
Oneri di recupero/smaltimento del
terreno superficiale sottostante le zone
di deposito dei rifiuti (comprensivo di
asportazione, carico e trasporto) –
Proprietà Imalta
Recinzione sito campo nomadi

Prezziario regionale – codice SAR19_PF.
0006.0001.0 090. Descrizione:
Fornitura e posa in opera di rete metallica
per recinzione eseguita con rete metallica,
maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2
m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35
mm e spessore 3 mm, controventati con
paletti in ferro zincato della stessa
sezione, posti ad interasse non superiore a

470 € +
9.400,00 € +
IVA
IVA
1.150 € + 23.000,00 € +
IVA
IVA

ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del
materiale per legature, filo in acciaio o
corda in acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete,
lo spianamento del fondo, lo scavo, il
blocco di fondazione in calcestruzzo
dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a
terra della recinzione. Compreso ogni
altro onere e magistero necessari per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Recinzione sito Imalta

Prezziario regionale – codice SAR19_PF.
0006.0001.0 090. Descrizione:
Recinzione eseguita con rete metallica,
maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
pali di sostegno in profilato metallico a T,
sez. 50 mm, compreso noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori,
legature, controventature, blocchetto di
fondazione in magrone di calcestruzzo e
doppio ordine di filo spinato.

SOMMANO

-

310 (ml)

17,5 € +
IVA

5.425,00 € +
IVA

218.047,00 € +
IVA

QUADRO ECONOMICO
Sulla base della stima effettuata dal Comune di Porto Torres, è stato predisposto il
quadro tecnico economico complessivo dei servizi che tiene conto anche di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza come riportato nel seguito:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI
A - Servizi
A.1.) Importo a corpo
A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE A) Importo totale appalto
B - Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1.) fondo di incentivazione per le funzioni tecniche Art. 2%
113 del D.Lgs.50/16
B.2.) Imprevisti (% di A)
2%
B.3.) Spese per pubblicità, commissioni, ecc.
2%
B.4.) I.V.A. su spese (B.3)
22%
B.5.) I.V.A. sui servizi (Totale A + B.2)
22%
TOTALE B) Somme a disposizione
C - TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 218.047,00
€ 1.732,43
€ 219.779,43
€ 4.360,94
€ 4.360,94
€ 4.360,94
€ 959,41
€ 49.310,88
€ 63.353,11
€ 283.132,54

Nel quadro sopra riportato oltre agli imprevisti, all’IVA ed alle spese tecniche previsti
come da normativa, sono stati considerati gli oneri per la sicurezza come dedotti dal
DUVRI all’uopo predisposto ed allegato alla documentazione di progetto ed una
ulteriore aliquota nelle spese generali per la pubblicità, le commissioni, le spese per
contributi ANAC, ecc..
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Ing. Fabio Mura
MURA FABIO
2020.11.09 10:17:58

CN=MURA FABIO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-MRUFBA70H27B354B
2.5.4.42=FABIO
RSA/2048 bits

