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Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con
mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo è compreso l'onere della
rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo
scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione
subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto, a
mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere
o a terra in apposite aree nell’ambito del cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione è da compensarsi a
parte. Il prezzo applicato per ogni m³ di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle
scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti acquisite in sede
progettuale in merito alla movimentazione portuale e quelle relative allo scarico, ed ogni quanto altro occorre per dare il
lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte. in terreni sciolti, incoerenti e coesivi
euro (dieci/80)
al m³

10,80

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o
lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 kN/m³, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto fino
ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con
l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 1.000 3.000 kg (2 a categoria)
euro (ventiuno/20)
per t

21,20

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o
lavica di peso dell'unità di volume non inferiore a 25 kN/m³, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto fino
ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con
l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 7.000 kg (3 a categoria)
euro (ventiquattro/80)
per t

24,80

Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di
provenienza oltre i primi 10 km. - Per ogni t di scogli e per ogni km in più
euro (zero/41)

txKm

0,41

Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con
l'impiego di idonei mezzi marittimi. per scogli di 1 a e 2 a categoria
euro (tre/95)

per t

3,95

Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con
l'impiego di idonei mezzi marittimi. per scogli di 3 a e 4 a categoria
euro (cinque/83)

per t

5,83

Ripascimento previo trattamento della sabbia mediante processo di Soil Washing. L'impianto di "Soil Washing" dovrà
essere costituito principalmente dalle seguenti componenti, assemblate tra loro: 1) Tramoggia di carico vagliante per
l'eliminazione dei trovanti; 2) Gruppo di vagliatura; 3) Idrociclone per la separazione delle sabbie; 4) Filtropressa per la
disidratazione del fango; 5) Impianto di trattamento acque. La capacità del sistema dovrà essere di almeno 10 t/ora e
dovrà esere in grado di operare in continuo. Al fine di non alterare il sito dove verrà posizionato l'impianto mobile di
"Soil Washing" le apparecchiature dovranno essere montate su appositi rimorchi autorizzati e non sarà permesso il
montaggio a terra. L'area operativa terrà conto degli ingombri dei rimorchi, degli spazi necessari per le manovre dei
mezzi di cantiere adibiti alla movimentazione del sedimento in entrata ed in uscita dall'impianto (escavatori, pale
meccaniche, camion, ecc.) e delle aree per il deposito temporaneo dei materiali in ingresso ed in uscita dal trattamento.
Il sedimento dovrà essere prelevato mediante mezzi meccanici e trasportato all'area di accumulo temporaneo. Da qui
una pala meccanica provvederà a prelevarlo e a caricarlo all'interno della tramoggia di alimentazione dell'impianto
dotata di una griglia di protezione sulla sommità. La griglia dovrà trattenere e scaricare a parte i trovanti, quali cassette
di legno, bottiglie di plastica, radici, ecc. Il materiale contaminato, passato attraverso la griglia, sarà quindi convogliato
tramite nastro trasportatore o pompa al gruppo di vagliatura ad umido che permetterà di realizzare una prima
separazione granulometrica, oltre che il lavaggio del materiale. In particolare, durante la suddetta vagliatura dovranno
essere rimossi i materiali di dimensioni molto elevate che saranno trasportati al cumulo di deposito temporaneo. La
frazione più fine contenente sabbia, limo e argilla verrà convogliata insieme all'acqua di lavaggio ad un idrociclone per
il recupero ed il lavaggio della sabbia. La sabbia in uscita dall'idrociclone verrà inviata nelle celle di attrizione per
subire un processo di abrasione e sfregamento allo scopo di separare e rimuovere i contaminanti ancora presenti. La
sabbia verrà, quindi, scolata ed essiccata su un vaglio: la sabbia in uscita sarà, pertanto, palabile e verrà trasportata al
cumulo di deposito temporaneo. Le acque derivanti dal processo di lavaggio delle matrici contenenti i contaminanti e la
frazione fine limo - argillosa, in uscita dalla parte superiore dell'idrociclone, dovranno essere inviate al chiarificatore/
sedimentatore. In questa fase verrà realizzata la chiarificazione delle acque, la flocculazione dei solidi in sospensione e
la successiva decantazione dei fiocchi originati con ispessimento dei fanghi prodotti. Il fango ispessito verrà inviato
tramite idonea pompa per fanghi alla linea mobile indipendente di disidratazione meccanica costituita da una
filtropressa a piastre che provvederà a ridurne il contenuto d'acqua. Il pannello scaricato dalla filtropressa dovrà essere
palabile e rilasciare più acqua. L'acqua in uscita dal sedimentatore verrà raccolta in un serbatoio contiguo per essere
riutilizzata nel processo. L'acqua in eccesso verrà depurata dall'impianto di trattamento e restituita in mare nel rispetto
della normativa vigente in materia di scarico in corpi idrici superficiali. Le tipologie di materiale in uscita dall'impianto
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dovranno, quindi, essere: 1) Materiale di scarto separato a monte del trattamento, quali bottiglie di plastica, cassette di
legno, radici da smaltire a totale carico dell'Appaltatore in discariche di RSU; 2) Materiale grossolano quali pietre,
residui di costruzioni e ferromagnetici separato mediante vagliatura (molto ridotto quantitativamente), generalmente
non contaminato e quindi da smaltire a totale carico dell'Appaltataore in discarica di RSU; 3) Sabbia: tale frazione
dovrà risultare completamente pulita e decontaminata (concentrazioni inferiori ai valori soglia della tabella 1, colonna A
dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV) e dovrà essere pertanto riutilizzabile per il ripascimento costiero; 4) Fango
disidratato (pannello): tale materiale sarà costituito dalle frazioni limose e argillose separate e disidratate. tale materiale
dovrà essere smaltito a totale carico dell'Appaltatore in discarica per rifiuti speciali inerti o non pericolosi e presenterà
un codice CER tra i seguenti: 19 12 "rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti" e 19 13 "rifiuti prodotti dalle operazioni di
bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda". 5) Acqua Trattata: tutta l'acqua di processo utilizzata
nell'impianto (proveniente dal contenuto d'acqua del sedimento sommata a quella prelevata ed utilizzata per il lavaggio)
dovrà essere ricircolata all'interno del processo e poi, quella in eccesso dovrà essere depurata mediante apposito
impianto di trattamento acque, prima di essere reimmessa in mare, previe specifiche analisi. Infine, al termine
dell'intero intervento di trattamento, i filtri a Carboni Attivi utilizzati dall'impianto di depurazione per la filtrazione delle
acque, potranno contenere le sostanze contaminati che sono state trasferite dal sedimento all'acqua durante la fase di
lavaggio, e saranno, quindi, classificati come rifiuti con Codice CER 190904 - Carbone Attivo Esaurito e smaltiti a
totale carico dell'Appaltatore in idonea discarica autorizzata. L'intervallo di sostituzione delle cariche, da conferire in
discarica, sarà stabilita sulla base di analisi periodiche. Il livello qualitativo delle diverse frazioni di sedimento in uscita
dall'impianto, verranno controllate mediante campionamenti ed analisi di laboratorio effettuate da laboratori qualificati
ed accreditati. Tutte le macchine che compongono l'impianto dovranno recare marcatura CE ai sensi della Direttiva
macchine 2006/42/CE per gli aspetti applicabili ed ai sensi della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/
CE. Nel prezzo si intendono compresi gli oneri per:1) Il trattamento come sopra descritto; 2) Lo smaltimento in
discarica conformemente alle indicazioni del D.M. 27.09.2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) ad
eccezione degli oneri di conferimento; 3) Le analisi chimiche finalizzate alla determinazione di: contenuto in mercurio,
cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali distinti in C>12 e C<12, idrocarburi
policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto totale,
fosforo totale, allumini sul materiale inerte prima del trattamento per convalidare le analisi iniziali ed eseguire il
confronto con i limiti previsti dalla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV in numero di 1
analisi ogni 10.000 t di materiale trattato; 4) Le analisi chimiche finalizzate alla determinazione di: contenuto in
mercurio, cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali distinti in C>12 e C<12,
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto
totale, fosforo totale, alluminio sulla sabbia dopo il processo di lavaggio per verificare il rispetto dei limiti previsti
dalla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, Parte IV, in numero di 1 analisi ogni 10.000 t trattate oltre
la prima analisi dopo 500 t di sabbia; 4) Le analisi chimiche finalizzate alla determinazione di: contenuto in mercurio,
cadmio, piombo, arsenico, cromo totale, rame, nichel, zinco, idrocarburi totali distinti in C>12 e C<12, idrocarburi
policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), pesticidi organoclorurati, sostanza organica totale, azoto totale,
fosforo totale, alluminio, test di cessione sui fanghi disidradati per stabilire il codice CER , in numero di 1 ogni 500 t di
fanghi prodotti; 5) Le analisi chimiche delle acque finalizzata alla determinazione dei seguenti parametri: pH, Ossigeno
disciolto, Azoto totale, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Sostanze oleose, in numero di 1 ogni 6 mesi con le prime da
effettuare prima dell'inizio del trattamento. Tutte le analisi ed i prelievi dovranno essere effettuati da tecnici di
laboratori autorizzati e certificati secondo le norme UNI di riferimento; 6) Il prelevamento della sabbia dall'area di
deposito temporaneo post-trattamento, il trasporto via terra e lo sversamento nei siti di progetto; 7) La regolarizzazione
della spiaggia secondo i profili di progetto.
euro (ventimiladuecentoventitre/45)
1.000 m3

20´223,45

Compenso per la regolarizzazione della spiaggia sottostante il Molo di Scoglitti
euro (dodicimiladuecentosei/65)

12´206,65

Vittoria, 15/09/2014
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Vittoria ['Computo1°stralcio.dcf' (E:\Disegni\Vittoria\)]

a corpo

