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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(ART. 47 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto GIORGINI MASSIMO  c.f. GRGMSM59P17H294A nato il 17/09/1959 a RIMINI 

(RN) residente a NOVAFELTRIA (RN) c.a.p. 47863 via SUPERGA n° 11 in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta E.M.I.R.  S.P.A. c.f./p. i.v.a. 00458530391 con sede in Comune 

VERUCCHIO c.a.p. 47826 (Prov. RN) S.S. Marecchiese  n° 2103, Telefono 0541/920821, fax 

0541/920821 e-mail emirspa@virgilio.it : 

 

DICHIARA  QUANTO SEGUE: 

IL VALORE dell’intervento da realizzare, consistente nel PROGETTO DI AMPLIAMENTO IN 

VARIANTE DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA’ MONTE CETI, COMUNE DI 

NOVAFELTRIA (RN) (L.R. 17/1991 “Disciplina delle attività estrattive”) – L.R. 9/99 e 3/2012“ 

(DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE) 

è il seguente:  € 1.064.000, come risulta dalla documentazione che si allega. 

 

 

  IL DICHIARANTE 
 
Li, 22/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A norma dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi dell’amministrazione pubblica sono presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di  identità del sottoscrittore. 
 
ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI ART. 37 DPR 445/2000 
Informativa ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo   
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codice lavoro descrizione u.m. quantità costo unitario (euro) costo complessivo (euro) note
costo unitario 

(euro)
costo complessivo 

(euro)

 B2.01.05.001 Tombamento degli scavi compresa la pilonatura a tratti di cm 
30/40.                                                                                      
- con terreno di scavo [Produzione: 250 mc/gg]    

Ritombamento delle depressioni con i materiali di 
scarto dell'escavazione presenti sul posto per 
creazione della base di appoggio impermeabile 
per drenaggio di fondo

mc. 49.420,00 3,94 194.714,80
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
1,57 77.589,40

NP.01.a* Tombamento degli scavi                                                          
- con terreno/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg]     Ritombamento delle depressioni con i materiali di 

scarto dell'escavazione presenti sul posto
mc. 395.793,50 2,67 1.055.086,52 Da analisi prezzi 1,03 407.667,31

NP.01.b* Tombamento degli scavi                                                          
- con terrenei provenienti da sbanchi esterni  [Produzione: 
400 mc/gg]      

Ritombamento delle depressioni con i materiali 
selezionati provenienti dall'esterno 

mc. 28.548,50 12,77 364.443,01 Da analisi prezzi 6,12 174.716,82

51.005.006 Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime 
organico (humus) sulle superfici oggetto di semina, in 
ragione di almeno 300 g/m² e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.

Concimazione del terreno vegetale (doppio 
trattamento per unità di superficie)

mq. 169.018,00 0,10 16.901,80

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

0,10 16.901,80

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Formazione di canalette di scolo modellate in 
terra per il deflusso delle acque superficiali

mc. 992,60 13,87 13.767,36
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 6.164,05

B2.01.04.002 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione drenaggio di 
fondo (tratto interno all'area estrattiva)

mc. 337,50 13,87 4.681,13
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 2.095,88

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:'per profondità da m 1,50 a m 4,00 [Produzione: 90 
mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione 
attraversamenti stradali delle linee di regimazione 
delle acque superficiali

mc. 112,00 13,87 1.553,44
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 695,52

36.15.005.g Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:                                                                                      
- diametro 630 mm

Tubazione per attraversamenti stradali delle linee 
di regimazione delle acque superficiali

ml. 56 237,20 13.283,20

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

110,45 26.198,74

B2.01.04.001 Scavo a sezione obbligata in terreno e materiale di 
qualunque natura e consistenza, esclusi la roccia da mina, o 
trovanti di qualunque dimensione, compresi aggottamenti, 
sbadacchiature, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di 
risulta:per profondità fino m 1,50 [Produzione: 100 mc/gg]

Esecuzione scavo per realizzazione drenaggio di 
fondo (tratto di collegamento con l'esistente 
linea di deflusso a valle)

mc. 157,95 13,87 2.190,77
Da prezzario C.C.I.A.A. 

RIMINI - anno 2013
6,21 980,87

NP.01.a* Tombamento degli scavi                                                          
- con terreno/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg]     Riempimento scavo con pietrisco di cava (40-

200) per realizzazione drenaggio di fondo 
mc. 112,00 2,69 301,74 Da analisi prezzi 1,03 115,36

42.10.005.a Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, 
compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, 
sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
- massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²

Rivestimento del drenaggio di fondo con TNT 
con funzione di filtro e separazione

mq. 1.386,00 1,80 2.494,80

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

0,83 1.150,38

36.15.005.f Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:                                                                                      
- diametro 500 mm

Tubo cieco in PVC per collegamento drenaggio 
di fondo con linea di deflusso esistente a valle

ml. 146,50 146,50 21.462,25

Da Elenco Prezzi per Lavori e 
Servizi in materia di difesa del 
suolo della costa e bonifica -
anno 2015- Regione Emilia 

Romagna

80,38 11.775,67

TOTALE 1.690.880,82 TOTALE 726.051,79

LAVORI DA PREZZARIO  LAVORO IN ECONOMIA

* si veda analisi prezzi
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NP.01.a

Codice Elemento Descrizione Unità di misura Quantità Costo unitario (euro) Costo complessivo (euro) Prezzo finale (euro) Unità di misura

B1.01.02.001.002** Operaio della squadra tipo ora 0,02                   34,34                                 0,69                                           

B1.02.17.001** Nolo di pala gommata da HP 80 a HP 100 ora 0,02                   72,29                                 1,45                                           
∆ Spese generali e utile 0,53                                           

2,67                                        mc

NP.01.b

Codice Elemento Descrizione Unità di misura Quantità Costo unitario (euro) Costo complessivo (euro) Prezzo finale (euro) Unità di misura

B1.01.02.001.002** Operaio della squadra tipo ora 0,02                   34,34                                 0,69                                           

B1.02.17.001** Nolo di pala gommata da HP 80 a HP 100 ora 0,02                   72,29                                 1,45                                           
∆ Terre e rocce da sbanco prov enienti da cantieri esterni tonn 1,60                   3,05                                  4,88                                           
∆ Trasporti 3,20                                           
∆ Spese generali e utile 2,55                                           

12,77                                      mc

∆   Da analisi di mercato

ANALISI PREZZI

Tombamento degli scavi con terreni/rocce di scavo [Produzione: 250 mc/gg] 

** Da prezzario C.C.I.A.A. RIMINI - anno 2013

Tombamento degli scavi con terreni provenienti da sbanchi esterni  [Produzione: 400 mc/gg]

 



n. descrizione u.m. quantità prezzo 
unitario importo

300 LAVORAZIONI AGRONOMICHE

301
Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza superiore 
al 20% eseguita ad una profondità di m 0,3-0,5 compresi 
amminutamento ed ogni altro onere

ha 15,44 € 367,20 € 5.669,57

Erpicatura di terreno con erpice a denti ad una passata ha 15,44 € 36,00 € 555,84

302
Fornitura e spandimento di ammendante organico (6kg/mq) da eseguirsi tra 
l'aratura e la finitura 

ha 15,44 € 1.200,20 € 18.531,09

400 PIANTAGIONI

Fornitura di piantina di latifoglia per impianti tipo forestali in contenitore (alberi e 
arbusti) 

cad 3422,00 € 1,42 € 4.859,24

402
Fornitura di piantina di latifoglia a medio sviluppo (circ cm 10/12) in zolla o 
contenitore (aree di sosta e siepe alberata), compresi l'aperturta della buca e il 
tutoraggio con pali di castagno.

cad 103,00 € 55,00 € 5.665,00

403
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore (alberi e arbusti), compresa 
l'apertura della buca per l'alloggiamento del pane di terra ricolmatura con 
compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

cad 3422,00 € 1,29 € 4.414,38

406
Fornitura e posa in opera di canne di segnalazione alte 150-180 cm 
fuori terra, legate alle piantine del rimboschimento e dell'ecotono.

cad 3422,00 € 0,90 € 3.079,80

407
Fornitura e posa in opera di protezione individuale (shelter) dal morso 
della fauna per piantine forestali, alto almeno cm 80. cad 3422,00 € 1,50 € 5.133,00

500 SEMINE

Semina tramite mezzo meccanica di miscuglio per prato pascolo su terreno 
precedentemente preparato, compresa la fornitura  del seme ( 50 kg/ha)  

ha 15,44 € 280,00 € 4.323,20

VIABILITA'

Realizzazione di stradello ciclopedonale largo 4 m, tramite scavo di 
sbancamento a sezione obbligata di cm 40 di profondità, messa in 
opera di geotessile (tnt), fornitura, posa e rullatura di ghiaia (30 cm) 
quindi finitura con pavimentazione  in calcestre, detta “Polverone”, 
ottenuta con l’impiego di graniglia derivata dalla frantumazione  di 
rocce  calcaree, con granulometria 0-10 mm max dell’inerte medio, 
da trattarsi nella parte superiore della pavimentazione con un ciclo 
minimo di  12 rullature con alternative bagnature ed asciugature del 
manto trattato per spessore minimo reso di 3/4 cm..

ml 3.023,00 € 70,00 € 211.610,00

Finitura d istradello con sottofondo esistente tramite fornitura e posa in opera 
della pavimentazione  in calcestre, detta “Polverone”, ottenuta con l’impiego di 
graniglia derivata dalla frantumazione  di rocce  calcaree , con granulometria 0-10 
mm max dell’inerte medio, da trattarsi nella parte superiore della pavimentazione 
con un ciclo minimo di  12 rullature con alternative bagnature ed asciugature del 
manto trattato per spessore minimo reso di 3/4 cm.

mq 6040,00 € 4,72 € 28.508,80

Costo opere di sistemazione ambientale

Interventi di ricomposizione ambientale riguardanti le opere a verde



n. descrizione u.m. quantità prezzo 
unitario importo

300 LAVORAZIONI AGRONOMICHE

301
Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza inferiore al 
20% eseguita ad una profondità di m 0,3-0,5 compresi 
amminutamento ed ogni altro onere

ha 2,00 € 321,30 € 642,60

302
Fornitura e spandimento di ammendante organico (6kg/mq) da eseguirsi tra 
l'aratura e la finitura 

ha 2,00 € 1.200,20 € 2.400,40

400 PIANTAGIONI

Fornitura di piantina di latifoglia per impianti tipo forestali in contenitore (alberi e 
arbusti: 6242 a Pietracuta e 3543 a Perticara) 

cad 3390,00 € 1,42 € 4.813,80

403
Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore (alberi e arbusti), compresa 
l'apertura della buca per l'alloggiamento del pane di terra ricolmatura con 
compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

cad 3390,00 € 1,29 € 4.373,10

406
Fornitura e posa in opera di canne di segnalazione alte 150-180 cm 
fuori terra, legate alle piantine del rimboschimento e dell'ecotono. cad 1100,00 € 0,90 € 990,00

407
Fornitura e posa in opera di protezione individuale (shelter) dal morso 
della fauna per piantine forestali, alto almeno cm 80.

cad 3390,00 € 1,50 € 5.085,00

COSTI  PER LA MANUTENZIONE PER I PRIMI 5 ANNI DALL'IMPIANTO
Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento 
mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale 
collocamento a dimora delle piantine in contenitore (considerando una 
sostituzione del 20% del numero compessivo delle piante: 678 piante x 5 anni = 
3390 piante)

cad 3390,00 € 2,99 € 10.136,10

Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/ha) di resinose e/o
latifoglie mediamente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili,
consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante,
all'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure
nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole)
curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in
corrispondenza di strade o sentieri (2 ha x 5 anni = 10 ha)

ha 10 1618,2 € 16.182,00

TOTALE OPERE € 336.972,92

Opere a verde per gli interventi di compensazione ambientale


