


PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E SISTEMAZIONE 

AMBIENTALE DELL’AREA INTERNA AL SITO “FI 117 ARGINGROSSO LE ISOLE” 

 
 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

 

Il presente documento viene redatto ai sensi dell’art. 86 comma 3bis del D. Lgs. 163/2006 al 

fine di determinare per ogni categoria di opere previste in progetto l’incidenza in valore 

assoluto della quantità di manodopera. 

Si è tenuto ocnto pertanto del costo orario della manodopera desunto dal Prezzario del 

Provveditorato Interregionale opere pubbliche Toscana e Umbria 2010 e del peso della 

stessa sulle opere compiute previste nell’elenco prezzi unitari e nel computo metrico 

estimativo, applicando altresì una percentuale d’incidenza derivata dall’esperienza e dalla 

statistica per opere similari. 

Di seguito si riporta l’incidenza della manodopera per le seguenti categorie di opere: 

− IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Manodopera per montaggio apparecchiature, posa tubazioni, infilaggio cavi, cablaggi 

etc….  

Costo opera compiuta: € 16.029,56 

Percentuale incidenza manodopera: 35%  

Costo manodopera: € 5.610,35 

− SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 

Manodopera per guida mezzi meccanici  

Costo opera compiuta: € 22.403,32 

Percentuale incidenza manodopera: 40%  

Costo manodopera: € 8.961,33 

− IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI 

Manodopera per guida mezzi meccanici, posa di tubazioni, geotessile e geocomposito, 

creazione di pozzetti. 

Costo opera compiuta: € 75.885,38 



Percentuale incidenza manodopera: 40%  

Costo manodopera: € 30.354,15 

− MASSICCIATE, PAVIMENTAZIONI, CORDONATI, CAVIDOTTI E POZZETTI 

Manodopera per guida mezzi meccanici, creazione di pozzetti 

Costo opera compiuta: € 53.161,56 

Percentuale incidenza manodopera: 35%  

Costo manodopera: € 18.606,55 

− VERDE E ARREDO URBANO 

Manodopera per potatura, abbattimento alberi, piantumazioni di siepi, cespugli e alberi, 

semina e opere accessorie 

Costo opera compiuta: € 11.798,51 

Percentuale incidenza manodopera: 40%  

Costo manodopera: € 4.719,40 

− TRASPORTI E SMALTIMENTO 

Manodopera per guida mezzi meccanici anche fuori dal cantiere, assistenza e sorveglianza  

Costo opera compiuta: € 73.829,12 

Percentuale incidenza manodopera: 30%  

Costo manodopera: € 22.148,74 

 

Complessivamente l’incidenza della manodopera ammonta a €uro 90.400,52 (euro 

novantamilaquattrocento,52). 
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