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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Interventi di Tutela della biodiversità lungo la fascia costiera in ambiente
terrestre e marino. Adeguamento alle prescrizioni del verbale di seduta
negoziale del 12/12/2017.
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo. SIC Mare "Palude del Capitano" (IT9150013). SIC - Porto Cesareo (IT9150028).
COMMITTENTE: Comune di Porto Cesareo

IL TECNICO
Studio Sigma S.r.l. - S.T.P.

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

D IME NS ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A CORPO
Interventi sul cordone dunale (OG 13) (Cat 1)
1
N.P. 01
14/02/2017

Fornitura e posa in opera di palizzata attraverso battipalo
elettromeccanico con opportuni mezzi, costituita da pali in legname
di castagno (Ø cm 10-12, altezza m 2,0) che andranno infissi nel
terreno per una profondità di m 1,20 e posti l'uno a fianco all'altro
allo scopo di trattenere la sabbia posta a tergo dell'opera stessa. Nella
faccia interna della palizzata, verso il cordone dunale,verrà fornita e
posata una biorete, h 1,20 m, a maglie sottili in fibra di cocco
biodegradabile, avente la finalità di impedire il passaggio della
sabbia negli spazzi presenti tra un palo e l'altro, interrata per 30 cm
ad angolo retto. Nella lavorazione è compresa altresì la messa a
dimora di cespi di ammophile (n. 3 per metro), nonchè ogni
altro onere e magistero per dare ed eseguire il lavoro a regola d'arte.
Risulta essere esclusa la fornitura dei cespi di ammophile nel prezzo
elementare. Tale palizzata è da posizionarsi al piede del primo
cordone dunale, al fine di creare una barriera in grado di limitare
l’azione di erosione esercitata dal mare (scalzamento al piede della
duna con conseguenti crolli localizzati).
Palizzata bassa di consolidamento al piede del cordone dunale
Palizzata bassa accesso varchi

13,00

979,00
18,00

SOMMANO ml

2
N.P. 02
22/02/2017

3
N.P. 03
14/02/2017

4
N.P. 04
14/02/2017

Fornitura e posa in opera di palizzata attraverso battipalo
elettromeccanico con opportuni mezzi, costituita da pali in legname
di castagno (Ø cm 12-14, altezza palo m 3,0) che andranno infissi
nel terreno per una profondità di m 1,20 e posti l'uno a fianco all'altro
allo scopo di trattenere la sabbia posta a tergo dell'opera stessa,
nonchè ogni altro onere e magistero per dare ed eseguire il lavoro a
regola d'arte.
Palizzata alta accesso varchi

979,00
234,00
1´213,00

13,00

7,00

91,31

110´759,03

142,19

12´939,29

22,85

5´895,30

91,00

SOMMANO ml

91,00

Fornitura e posa in opera di graticciata, posizionata attraverso
appositi mezzi meccanici o manuali, e costituita da paletti di
castagno di lunghezza m 1,20, diametro cm 6 -8, infissi nel terreno
per circa m 0,8, posizionati ad una distanza di interasse m 0,50 tra
un palo e l'altro ed intrecciati con verghe morte di castagno (diametro
3-4 cm), poste orizzontalmente e legate con fibra naturale in modo
da formare una barriera uscente dal terreno di circa 0,4 m. All'interno
di tale graticciata in aderenza è prevista la fornitura e la posa ad
angolo retto di una biostuoia di fibre di cocco a maglie sottili per
impedire lo scivolamento a valle della sabbia attraverso le verghe di
castagno. Dopo aver eseguito un leggero accostamento della sabbia
vicino alla barriera stessa, realizzando una piccola piazzuola, si
provvederà alla messa alla messa a dimora di elementi erbacei e/o
arbustivi a seconda dell'habitat in cui viene posizionata (computati a
parte).
Tale opera di ingegneria naturalistica è stata prevista sulle curve di
livello delle dune mobili e o parzialmente consolidate.È previsto
altresì ogni altro onere e magistero per dare ed eseguire il lavoro a
regola d'arte.
Graticciata a protezione della vegetazione

258,00

SOMMANO ml

258,00

Messa a dimora e realizzazione, nelle zone prive di vegetazione
rappresentate prevalentamente dagli attuali varchi conducenti alla
spiaggia, sulle dune embrionali, sulle dune di nuova costituzione e
sui cordoni dunosi mobili caratterizzate da una vegetazione
incipiente o appena affermata, di gruppi di elementi erbacei perenni
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Cesareo

129´593,62
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5
N.P. 05
14/02/2017

6
N.P. 06
15/10/2015

7
OF 05.022
14/02/2017

8
OF 05.29
15/10/2015

129´593,62

tipici dell'Aggruppamento a prevalenza di Gramigna delle spiagge e
Sparto pungente, ottenuti mediante piantumazione di n° 3 per mq,
precedentemente prelevati dallo stesso sito o da stazioni similari
vicine segnalate dall'Ispettorato Forestale. Nel prezzo è altresi
compreso il trasporto sino al luogo oggetto dell'intervento, nonchè
ogni altro onere e magistero per dare ed eseguire il lavoro a regola
d'arte.
Restauro vegetazionale 15% di 3.051 mq di habitat 2120 (dune
mobili del cordone litoranee ad Ammophila)
Rinaturalizzazione delle dune ricostituite con habitat 2120.

458,00
2´029,00

SOMMANO m2

2´487,00

Fornitura di essenze dunali erbacee autoctone (cespi e/o rizomi),
attraverso prelievo e moltiplicazione dallo stesso sito o da stazioni
similari vicine segnalate dall'Ispettorato Forestale; nella voce è altrsì
compreso il trasporto con opportuni mezzi dai siti o stazioni di
prelievo sino all'area di cantiere, nonchè ogni altro onere e magistero
per dare ed eseguire il lavoro a regola d'arte. Per un cespo e/o rizoma
ricavato.
Numero cespi per restauro vegetazionale

7´461,00

SOMMANO cadauno

7´461,00

Ricostituzione e rimodellamento del cordone dunale mediante
l’impiego di materiale organico misto a sabbia, costituito da
biomasse di Posidonia oceanica, provenienti dagli areanili ubicati
all'interno dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, nonchè da altri
siti fuori dall'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, ma comunque
all'interno della stessa unità fisiografica (linee guida Regionali della
Gestione della Biomassa Vegetale Spiaggiata), entro 20 km. La
messa in opera è da effettuarsi mediante mezzi meccanici dotati di
rastrelliera e benna mordente, ed a mano con l’utilizzo di attrezzi
quali rastrelli e idonei contenitori per favorire la vagliatura delle
materie nelle fasi della raccolta, carico su autocarro e trasporto fino
ai luoghi di ricostruzione dunale, lo scarico, il compattamento
energico delle biomasse, la riconfigurazione delle dune con le
biomasse ivi trasportate e la sabbia recuperata sulla viabilità
retrodunale ivi trasportata dall'azione del vento. Compresa anche la
raccolta differenziata di materiali antropici spiaggiati (plastica, vetro,
carta, legno, alluminio, ecc.) rivenienti dalla vagliatura ed il loro
carico, il trasporto e lo smaltimento differenziato alla sedi preposte.
Sono compresi inoltre tutti gli oneri di raccolta delle biomasse, di
carico, di trasporto, di scarico, di compattamento, di
riconfigurazione, di rinterro e di rimodellamento e altresì ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
Ricostituzione e rimodellamento del cordone dunale con biomasse di
Posidonia oceanica proveniente dagli areanili dell'Area Marina
Protetta di Porto Cesareo

TOTALE

2029,00

1,30

2,83

7´038,21

1,09

8´132,49

19,87

52´411,10

4,46

9´049,34

2´637,70

SOMMANO m3

2´637,70

Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva
fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con
relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per
eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la
concimazione
Posa in opera di rete fibre naturali (iuta) sulle dune ricostituite

2´029,00

SOMMANO a

2´029,00

Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata
mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una
miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Porto Cesareo

206´224,76
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9
N.P. 07
22/02/2017

10
N.P. 08
25/02/2017

TOTALE
206´224,76

selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con
speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici),
esclusa la preparazione del piano di semina
Inerbimento con idrosemina sulle dune ricostituite.

2´029,00

SOMMANO mq

2´029,00

Fornitura e posa in opera di tabella interpretativa inerente l'intervento
e le peculiarità dell'area, in forex di opportuno spessore, dimensioni
80x80 cm, resistente all’umidità, alla salsedine e ai raggi UV,
opportunamente fissata sulla palizzata alta. Il contenuto sarà
realizzato in lingua italiana, tedesco e inglese. È compreso altresì
ogni altro onere e magistero per dare ed eseguire il lavoro a regola
d'arte.
Pannello informativo da posizionare sulla palizzata alta

13,00

SOMMANO cadauno

13,00

Realizzazione di una barriera rinverdita, formata da una gabbionata
metallica basale, avente maglie a doppia torsione, di sezione non
inferiori a cm. 8 x 10 e con filo di spessore non minore a mm. 2,7,
da rimpiersi con pietrame calcareo sbozzato a martello per faccia
vista e pietrame scapoli per il riempimento del nucleo centrale. Il
pietrame del nucleo centrale è da recuperarsi in loco, avente
dimensioni superiore alla maglia. Tale barriera è sormontata da una
doppia fioriera da realizzarsi con legno trattato in autoclave. Le due
fioriere sono da riempirsi con pietrame e terreno vegetale, previa
messa in opera di un geotessuto; il rinverdimento delle stesse è da
effettuarsi mediante messa a dimora di elementi decumbenti e
tappezzanti tipici dell'ambiente di scogliera, quali finocchio marino,
inula marittima e gramigna delle spiagge, in numero di 3 per mq per
singola fioriera. È altresì compreso ogni altro onere e magistero per
dare ed eseguire il lavoro a regola d'arte. Dimensioni gabbionata: 1,0
x 1,0 x 0,80h m. Dimensioni doppia fioriera: 1,0 x 1,0 x 0,25h m.
Barriera rinverdita

20,00

SOMMANO ml

20,00

1,37

2´779,73

120,00

1´560,00

90,66

1´813,20

3´002,34

57´044,46

1´317,66

25´035,54

Interventi a mare (OG 13) (Cat 2)
11
N.P. 09
15/02/2017

12
N.P. 10
15/02/2017

13
N.P. 11
26/02/2018

Fornitura e trasporto di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 12 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
Fornitura barriera sommersa tipo Tecnoreef

19,00

SOMMANO cadauno

19,00

Posa e montaggio di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 12 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
Posa barriera sommersa tipo Tecnoreef

19,00

SOMMANO cadauno

19,00

Fornitura e trasporto di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 27 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
4,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Porto Cesareo

4,00

294´457,69
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14
N.P. 12
26/02/2018
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RIP O RTO

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

TOTALE
294´457,69

7´396,85

29´587,40

2´982,14

11´928,56

8´070,50

24´211,50

3´151,14

9´453,42

1,63

8´150,00

Posa e montaggio di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 27 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
4,00
SOMMANO cadauno

15
N.P. 13
26/02/2018

4,00

Fornitura e trasporto di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 30 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
3,00
SOMMANO cadauno

16
N.P. 14
26/02/2018

3,00

Posa e montaggio di piramide tipo 1 per barriere sommerse tipo
Tecnoreef od equivalenti a norma UNI EN ISO 14001:2004 per il
settore barriere artificiali, costituita da 30 piastre per assemblaggio
da cm. 120, come da specifiche di progettuali e di capitolato.
3,00
SOMMANO cadauno

3,00

17
Bonifica preventiva di fondo marino, preliminare alla esecuzione di
OM.002.001 escavazioni, da eseguirsi per il tramite di palombaro e/o
27/02/2017 sommozzatore in possesso dei requisiti di Legge per l’effettuazione
di tali operazioni, da condursi con idonea apparecchiatura per il
rilevamento della presenza di masse metalliche interrate nel sedime
marino incluso ogni onere per la rimozione degli eventuali ordigni
per il tramite del competente Nucleo SDAI della Marina Militare.
Bonifica fondo marino con palombaro e/o sommozzatore.

5´000,00

SOMMANO mq

5´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

377´788,57

T O T A L E euro

377´788,57
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIP O RTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002

Interventi sul cordone dunale (OG 13)
Interventi a mare (OG 13)

212´377,69
165´410,88
Totale CATEGORIE euro

Il Tecnico
Studio Sigma S.r.l. - S.T.P.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Porto Cesareo

377´788,57

