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QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA DELLE OPERE PREVISTE 

La quantificazione di seguito riportata intende fornire l’ordine di grandezza dei costi previsti per la 
realizzazione delle opere proposte nello studio di fattibilità, pertanto il dettaglio è riconducibile a tale livello 
di progettazione. 

Si evidenzia che, nel documento “Relazione Tecnica Illustrativa”, ai soli fini dello Studio di Fattibilità 
Tecnico-Economico, ovvero quello dell’individuazione della soluzione che, tra le alternative possibili, 
presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività, è stato 
proposto un pre-dimensionamento di massima delle opere, che ha carattere meramente indicativo e 
dovrà essere opportunamente adeguato e verificato ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
vigenti, a seguito di una appropriata campagna di indagine geotecnica in fase di progettazione 
Definitiva/Esecutiva. 

Riferimento: Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 
tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - 
Elenco regionale dei costi per la sicurezza edizione 2019. Testo coordinato con le modifiche approvate dalla 
Commissione tecnica del 20 ottobre 2020, Regione Umbria. 

  



INTERVENTI ZONA 5 

 

 
Lavorazione Prezzo Costo 

manodopera 
Graticciata in legname con talee (si considerano 4 ordini, ciascuno di 
estensione pari a 40 m) 
17.2.320  
 

8,160.0 1,488.0 

Muro di sostegno a sbalzo in c.a. con altezza 2.5 m (per una 
lunghezza pari a 100 m) – manodopera inclusa 

73,500.0 0.0 

 
Totale approssimato intervento ZONA 5 € 85,000.0 

 
  



INTERVENTI ZONA 6 

 

Ipotesi A. 
Lavorazione Prezzo manodopera 
Geocelle per confinamento terreni di altezza circa 100 mm e diametro 
cella circa 300 mm (si considera un’estensione di circa 2.900 mq) 
17.3.350.3 

71,610.0 13,728.0 

Dreni sub-orizzontali per riduzione delle pressioni interstiziali (si 
considerano 50 tubi drenanti su un singolo livello di lunghezza pari a 
10 m posti ad un interasse di 3 m) 
17.3.300 – 1.13.10.1 

46,133.3 13,029.3 

Muro di sostegno a L in c.a. con altezza pari a 3 m (si considera 
un’estensione di 160 m) 

134,400.0 0.0 

Fondazione su pali di medio diametro 198,400.0 59,520.0 
 

Totale approssimato intervento in ZONA 6 – ipotesi A  530,000.0 € 

Ipotesi B. 
Lavorazione Prezzo manodopera 
Geocelle per confinamento terreni di altezza circa 100 mm e diametro 
cella circa 300 mm (si considera un’estensione di circa 2.900 mq) 
17.3.350.3 

62,930.0 12,064.0 

Dreni sub-orizzontali per riduzione delle pressioni interstiziali (si 
considerano 50 tubi drenanti su un singolo livello di lunghezza pari a 10 
m posti ad un interasse di 3 m) 
17.3.300 - 18.2.230.1 

46,133.3 13,029.3 

Terra rinforzata H=3 m, B= 3 m per un’estensione di 160 m) 
17.3.230.1 

253,440.0 58,464.0 

  
Totale approssimato intervento in ZONA 6 – ipotesi B  460,000.0 € 

  



INTERVENTI ZONA 7 

 

Lavorazione Prezzo manodopera 
Geocelle per confinamento terreni (si considera un’estensione di circa 
350 mq) 
17.3.350.3 

7,595.0 1,456.0 

Dreni sub-orizzontali per riduzione delle pressioni interstiziali (si 
considerano 15 tubi drenanti su un singolo livello di lunghezza pari a 10 
m posti ad un interasse di 3 m) 
17.3.300 - 18.2.230.1  

14,416.7 4,071.7 

Muro di sostegno a L in c.a. con altezza pari a 3.5 m (si considera 
un’estensione di 50 m) 

42,000.0 0.0 

Fondazione su pali di medio diametro 62,000.0 18,600.0 
 

Totale stimato intervento € 150,000.0 
 
 
2. CONCLUSIONI  
 
Nell’ottica di promuovere interventi orientati verso un ridotto impatto ambientale e verso un’interferenza 
limitata con le componenti paesaggistiche caratteristiche dei luoghi, si suggerisce di adottare l’ipotesi B 
proposta nella zona 6. Questo permetterà di ottenere anche un risparmio economico che potrà essere destinato 
agli interventi previsti in corrispondenza delle mura di cinta del centro storico di Deruta, consistenti in 
sistemazione/regolamentazione degli scoli e in interventi di manutenzione straordinaria delle mura castellane. 
In definitiva la quantificazione economica di massima degli interventi è la seguente: 
 
Totale intervento sui versanti con Ipotesi B        695,000.0 
 
Interventi sulle mura di cinta 
(sistemazione delle canalette di scolo, pozzetti di raccolta, 
interventi sulle mura castellana per il loro consolidamento/ 
pulitura/messa in sicurezza)             70,000.0 
 
Per un totale complessivo degli interventi pari a 765,000.0 € 



 

A. Lavori: 

 ▪ importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 765.000,00  

 Totale lavori a base d’asta € 765.000,00 € 765.000,00 

 

B. Somme a disposizione: 

 ▪ IVA sui lavori 10% € 76.500,00  

 

▪ spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e servizi annessi € 89.913,61  

 ▪ oneri previdenziali 4% ed IVA 22% € 24.168,78  

 

▪ spese per geologo, oneri previdenziali 2% 

ed IVA 22% compresi € 11.676,08  

 

▪ rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche; 

sismiche e prove penetrometriche) 

IVA 22% compresa € 10.000,00  

 

▪ collaudo statico oneri previdenziali 4% ed IVA 

22% compresi   10.000,00  

 

▪ incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 

 

€ 6.950,00  

 ▪ spese gara (contributo ANAC) € 375,00  

 ▪ imprevisti e arrotondamenti € 2.416,53  

 Totale somme a disposizione € 232.000 € 232.000,00 

 ❑ Totale complessivo € 997.000,00 
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