COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 31/07/2022
OGGETTO: SERVIZI DI LIVELLAMENTO, SISTEMAZIONE SPIAGGIA DEL
TERRITORIO COMUNALE - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGE
LIBERE ED ALTRO - ANNI 2021-2022

COMMITTENTE: COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
IMPRESA: EDIL CERQUETTI SRL

Contratto in data 15/04/2021 rep. n. 4638 registrato a Macerata in data 15/04/2021 al n.
3702 di euro 168 875.68
Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____
01/03/2021
01/03/2021
0
31/12/2022
0
0
__/__/____

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:
Importo per la Sicurezza:
Importo per la Manodopera:
IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):
Importo per la Manodopera (variante):
Anticipazione:

172 200.00
82 508.65
4 305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
ART.001

2
ART.002

3
ART.003

4
ART.004

5
ART.005

6
ART.006

7
ART.007

8
ART.008

Pulizia iniziale (materiale differenziato e non) di tutte le spiagge ricedenti nel territorio del Comune di Civitanova Marche
(tra il fiume Chienti ed il torrente Asola, comprese le aree in concessione), raccolta dei rifiuti, deposito con realizzazione di
mucchi su arenile per successive operazioni di differenziazione/ separazione. E' inoltre compreso il costo della manodopera, il
noleggio di ogni eventuale macchinario e/o attrezzatura (ruspe, pale, autocarri, dumper, vagli setacci, macchine pulisci
spiaggia etc..) necessari per l'esecuzione di tale lavorazione. E' inoltre compreso tutto quanto occore per dare l'opera a
perfetta regola d'arte. L'esecuzione dei lavori viene eseguita secondo le disposizioni dell'art. 47 del capitolato descrittivo
prestazionale.
SOMMANO a corpo

1,700

22´000,00

37´400,00

Effettuazione operazioni vagliatura dell'intero materiale accumulato sulla spiaggia precedentemente con le operazioni di cui
alla voce ART.001., ovvero separazione completa degli inerti (sabbia e/o ghiaia) dai rifiuti. E' compreso il costo della
manodopera,della sicurezza, il noleggio di ogni eventuale macchinario e/o attrezzatura (ruspe, pale, autocarri, dumper, vagli,
setacci, scarrabili, pompe etc..) necessari per l'esecuzione di tale lavorazione. E' quindi compreso, il carico su autocarri idonei
individuati dal Comune. L'esecuzione dei lavori viene eseguita secondo le disposizioni dell'art. 48 del capitolato descrittivo
prestazionale.
SOMMANO a corpo

1,700

19´000,00

32´300,00

Livellamento arenile delle sole spiagge libere da eseguirsi con idonei mezzi meccanici fino ad ottenere l’uniformità di
pendenza e continuità del profilo di collegamento tra l'ingresso ovest della spiaggia e la linea di battigia. E' incluso il
personale alla guida considerando il prezzo orario dell'operaio specializzato. E' inoltre compreso tutto quanto occorre per dare
compiuta l'opera a regola d'arte. L'esecuzione dei lavori viene eseguita secondo le disposizioni dell'art. 49 del capitolato
descrittivo prestazionale.
SOMMANO a corpo

1,700

17´150,00

29´155,00

Sovrapprezzo per pulizia iniziale e livellamento della spiaggia, con raccolta a mano dei rifiuti e/o materiale spiaggiato
presenti sulle spiagge libere nel territorio del Comune di Civitanova Marche risultanti inaccessibli con qualsiasi mezzo
meccanico (es. spiagge libere vicine allo stab. Santina). E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di
risulta. E' inoltre compreso tutto quanto occore per dare l'opera a perfetta regola d'arte. L'esecuzione dei lavori viene eseguita
secondo le disposizioni dell'art.50 del capitolato descrittivo prestazionale.
SOMMANO a corpo

1,700

2´500,00

4´250,00

Pulizia della spiaggia durante la stagione balneare, con raccolta (a mano o con mezzi meccanici) dei rifiuti e/o del materiale
spiaggiato (es. alghe, legno etc. ) depositato su tutte le spiagge libere ricadenti nel territorio del Comune di Civitanova
Marche (comprese le spiagge libere eventualmente inaccessibili con mezzi meccanici come ad esempio le aree adiacenti allo
stab. Santina). E' inoltre compreso ogni altro onere necessario per dare compiuta la lavorazione a perfetta regola d'arte.
L'esecuzione dei lavori viene eseguita secondo le disposizioni dell'art. 51 del capitolato descrittivo prestazionale.
SOMMANO a corpo

1,700

6´000,00

10´200,00

Pulizia, ricostruzione, rettifica, spostamento di materiale inerte per apertura degli scarichi a mare dei seguenti scoli a mare:
“torrente Asola”, “fosso Caronte”, “fosso Maranello”, "fosso Castellaro", “fiume Chienti”, oltre all'eventuale intubamento
richiesto dalla D.L. degli scarichi a mare: fosso Maranello, scolo tra Golden Beach e San Marco, scolo tra Lido Polizia e
Ippocampo e scolo tra Caribean e La Lampara. E' compreso, con spese completamente a carico della ditta, il carico, il
trasporto lo scarico ed il costo di smaltimento a rifiuto dei materiali di risulta, la preparazione del letto degli alvei con idonea
linea di pendenza; il carico dei tubi in polietilene con diametro esterno da 500 mm liscio interno e corrugato esterno (SN4), o
altro materiale a scelta della D.L.depositati presso l’area di stoccaggio in Via Aldo Moro, il trasporto, lo scarico e la posa in
opera; il rinterro dei tubi con la sabbia preventivamente accantonata; la copertura ed il livellamento della spiaggia da eseguirsi
mediante l'utilizzo dei necessari mezzi meccanici. E' inoltre compreso tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Interventi da effettuarsi nell'arco dell'anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per tutta la
durata dell'appalto) L'esecuzione dei lavori viene eseguita secondo le disposizioni dell'art. 52 del capitolato descrittivo
prestazionale..
SOMMANO cadauno

25,500

550,00

14´025,00

Pulizia, manutenzione, lavaggio e diserbo dei sottopassi pedonali e delle scarpate attigue, compresi tra il “Fosso Maranello”
ed il “Torrente Asola” (escluso sottopasso "Esso"), eseguiti mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche e/o manualmente. E'
compreso, con spese completamente a carico della ditta, il carico, il trasporto lo scarico ed il costo di smaltimento a rifiuto dei
materiali di risulta,. E' inoltre compreso quanto occorre per dare compiuta l'opera a regola d'arte. L'esecuzione dei lavori viene
eseguita secondo le disposizioni degli artt. 56-57 del capitolato descrittivo prestazionale. Sono altresì comprese tutte le
operazioni necessarie all'applicazione di idonea disinfestazione eseguita a norma di legge.
SOMMANO a corpo

1,700

7´500,00

12´750,00

1,700

3´700,00

6´290,00

Pulizia dei piazzali per cicli e motocilci posizionati sulle spiagge libere nel territorio comunale, da eseguirsi durante la
stagione balenare. E' compreso lo spazzamentio della sabbia com mezzi meccanici e manuali, oltre alla sostituzione di
eventuali lastre in cemento rovinate e/o deteriorate, sempre previa posa di un telo impermeabile che impedisca il filatraggio di
eventuali oli di combustione dii motocilci. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare compiuta l'opera a regola d'arte.
L'esecuzione dei lavori viene eseguita come alle disposizioni dell'art. 58 del capitolato descrittivo prestazionale.
SOMMANO a corpo
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Parziale LAVORI A MISURA euro

146´370,00

A RIPORTARE

146´370,00
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario
R IP O R TO

146´370,00

RIBASSO del 1,98% da considerare su euro

146´370,00

T O T A L E euro

146´370,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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TOTALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

R IP O R TO

RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4´305,00
Incidenza Sicurezza - IS = 4´305,00 / 172´200,00 = 0,025

146´370,00

LAVORI A MISURA euro
RIBASSO del 1,98% da applicare su euro 146´370,00 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (146´370,00 * (1 - 0,025) * -0,0198) = euro

-2´825,67
PER LAVORI A MISURA euro

143´544,33

T O T A L E euro

143´544,33

CIVITANOVA MARCHE, 01/08/2022
L'Impresa
Edil Cerquetti Srl

Il direttore dell'esecuzione
Ing. Raganini Paolo
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