Comune di Nettuno
Provincia di Roma

pag. 1

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
OGGETTO: RISANAMENTO TRATTO STRADA PUBBLICA
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI
- Via dell'Armellino -

COMMITTENTE: Comune di Nettuno - Area Tutela Ambientale

Nettuno, 14/08/2014

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unità
di
misura

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
NP 001

Raccolta e trasporto di rifiuti da demolizione e costruzione suscettibile di recupero e/o smaltimento.
il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata; compreso
trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata: COD CER 17.09.04: macerie edili con
impurità fino al 30%
voce n.1
SOMMANO...

2
NP 002

5
NP 005

3,64

2´839,20

695,60

24,50

490,00

30,00 14´700,00

8´526,00

58,00

45,00

5´163,75

2´840,06

55,00

19,20

432,00

250,56

58,00

60,00 51´000,00 29´580,00

58,00

114,75
q.li

114,75

22,50
q.li

Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da conferire in impianti
autorizzati, comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD CER 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati
voce n.5
SOMMANO...

6
NP 006

q.li

Raccolta trasporto e smaltimento dei materiali da costruzione a base di gesso, da conferire in
discarica autorizzata in quanto non soggetti a recupero, comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse
e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata: COD CER 17.08.02 - materiali da costruzione a base di gesso (cartongesso)
voce n.4
SOMMANO...

780,00

490,00

Raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti. il prezzo comprende il trasporto e tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata: COD CER 20.03.07 - rifiuti ingombranti (mobili, divani legno etc.)
voce n.3
SOMMANO...

4
NP 004

q.li

Raccolta e trasporto e smaltimento di materiali isolanti, insaccaggio in contenitori omologati. il
prezzo comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata; compreso trasporto con
qualunque mezzo a discarica autorizzata: COD CER 17.06.04 - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma,
nylon
voce n.2
SOMMANO...

3
NP 003

780,00

22,50

850,00
q.li

850,00

Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti biodegradabili, da conferire in impianti autorizzati,
comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
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74´134,95 41´892,22

pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD CER 20.02.01 - rifiuti
biodegradabili provenienti da potature
voce n.6
SOMMANO...

7
NP 007

3´600,00

2´088,00

58,00

q.li

3,50

350,00

52,50

15,00

0,45

1´518,75

683,44

45,00

2,10

420,00

239,40

57,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

80´023,70 44´955,56

56,18

T O T A L E euro

80´023,70 44´955,56

56,18

Raccolta trasporto e smaltimento di tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenente mercurio, da
conferire in impianti autorizzati, comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD
CER 20.01.21 - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenente mercurio
voce n.7
kg

100,00

3´375,00
kg

Raccolta trasporto e smaltimento dei manufatti in cemento-amianto, da conferire in impianti
autorizzati, comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica
autorizzata. Predisposizione del Piano di Lavoro o Notifica Inizio Lavori presso l'ASL/Spesal di
competenza territoriale; certificato di analisi, raccolta e confezionamento dei manufatti in cementoamianto in contenitori omologati; L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla
D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli
oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD
CER 17.06.05 - manufatti in cemento-amianto
voce n.9
SOMMANO...

60,00

100,00

Raccolta trasporto e smaltimento dei pneumatici fuori uso, da conferire in impianti autorizzati,
comprende il trasporto e tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.
L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è
pienamente responsabile della classificazione dichiarata: COD CER 16.01.03 - pneumatici fuori
uso
voce n.8
SOMMANO...

9
NP 009

60,00
60,00

SOMMANO...

8
NP 008

TOTALE

COSTO incid.
Manodopera %

3´375,00

200,00
kg

200,00

Nettuno, 14/08/2014
Il Tecnico
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