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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.01.02

Nr. 2
01.02.04.01

Nr. 3
05.12.02

Nr. 4
06.01.03.02

Nr. 5
06.01.05.02

Nr. 6
06.02.05.01

Nr. 7

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati
come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per
le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi
300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (sei/33)

unità
di
misura

al m³

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 –
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi
aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
euro (undici/70)

PREZZO
UNITARIO

6,33

0,54

al m²

11,70

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di base previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7
%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55
kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non i
euro (uno/43)

1,43

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (due/07)

2,07

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di
dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta
cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. dimensione 30x30 cm
euro (trentasei/80)
motore per perforazione a secco in combinazione con corone diamantate per carotaggi per diametri sino ad 80 mm,comprensivo di
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materiali di consumo ed elettricità
euro (ventisei/30)

ora

26,30

Sega murale o troncatrice per taglio di cemento armato con dotazione di radiocomando per rendere più sicura l'operazione di taglio,
comprensivo di mateiale di consumo ed elettricità
euro (trentacinque/00)

ora

35,00

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico
euro (quattrocentosettantadue/60)

al m³

472,60

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattordici/20)

al m²

14,20

Nr. 11
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
23.01.01.04. interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il
02
montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi
30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
euro (undici/00)

al m³

11,00

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (uno/04)

al m³

1,04

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (tre/93)

al m³

3,93

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (ventidue/20)

al m²

22,20

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciannove/90)

al m²

19,90

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
euro (due/72)

al m²

2,72

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci,
gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo
smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o
frazione di esso.- per ogni m² di proiezione orizzontale
euro (quarantasei/40)

al m²

46,40

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a
terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm.,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (diciassette/00)

al m²

17,00

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi
nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
euro (quattordici/90)

al m²

14,90

Nr. 8
2

Nr. 9
21.01.05.02

Nr. 10
21.01.17

Nr. 12
23.01.01.05

Nr. 13
23.01.01.06

Nr. 14
23.01.01.13

Nr. 15
23.01.01.14

Nr. 16
23.01.01.15

Nr. 17
23.01.01.20

Nr. 18
23.01.03.02

Nr. 19
23.01.03.04
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23.01.03.05

Nr. 21
23.02.06

Nr. 22
23.02.09

Nr. 23
23.02.16

Nr. 24
23.03.01.01

Nr. 25
23.03.04

Nr. 26
23.06.01

Nr. 27
23.06.02

Nr. 28
23.06.05

Nr. 29
23.06.07

Nr. 30
23.06.13

Nr. 31
23.07.05.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera
durata dei lavori.
euro (trentaotto/20)

al m²

38,20

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
euro (quarantasei/30)

cad.

46,30

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni
euro (nove/74)

al m

9,74

Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e
prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo dell’autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro
onere di funzionamento. Per ogni ora o frazione.
euro (ottantadue/40)

h

82,40

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
euro (cinquantaquattro/50)

cad.

54,50

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e
posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (ventiquattro/40)

cad.

24,40

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (cinque/70)

cad.

5,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del
flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (quindici/90)

cad.

15,90

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
euro (due/10)

cad.

2,10

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
euro (tre/60)

cad.

3,60

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (tre/90)

cad.

3,90

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari
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tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
euro (seicentoundici/50)

cad.

611,50

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.
euro (duecentoventisei/80)

cad.

226,80

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box. È compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese
d'impiego
euro (centoquindici/10)

cad.

115,10

Nr. 34
3

utilizzo di utensili elettrici vari per assistenza al taglio
euro (quindici/00)

ora

15,00

Nr. 35
4

nolo di grudel tipo a torre,per imbragaggio solai,travi ,pilastri ecc..e relativo conferimento su autocarro
euro (sessantatre/93)

ora

63,93

Nr. 36
AP.01

Demolizione di struttura in cemento armato con l'ausilio di un escavatore UHD con braccio di metri 30 con pinza
frantumatrice,compreso le eventuali opere provvisionali e di prevenzione al fine di non danneggiare manufatti limitrofi,di non arrecare
disturbi o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei materiali di demolizione al fine di non sollevare polvere
euro (centocinquantatre/00)

mc

153,00

Demolizione controllata di travi e pilastri in cemento armato con taglio tramite troncatrice o sega murale,con preventivo carotaggio
con motore per perforazione a secco ed imbracatura tramite gru per successivo dislocamento sopra autocarro per trasporto in
discarica,compreso del montacarichi monocolonna per arrivare in quota,escluso il trasporto degi materiali da demolizione
euro (centoquarantatre/47)

mc

143,47

Demolizione controllata disolaii in travetti e pignatte di spessore 0.2 m, con taglio tramite troncatrice o sega murale,con preventivo
carotaggio con motore per perforazione a secco ed imbracatura tramite gru per successivo dislocamento sopra autocarro per trasporto
in discarica,escluso il trasporto
euro (centonovantaquattro/14)

mc

194,14

Demolizione di tompagnatura esterna e di tramezzi in conci di tufo con mezzo meccanico -escavatore con pinza frantumatrice- con
l'ausilio di un escavatore con braccio di metri 30 con pinza frantumatrice,compreso le eventuali opere provvisionali e di prevenzione al
fine di non danneggiare manufatti limitrofi,di non arrecare disturbi o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei
materiali di demolizione al fine di non sollevare polvere
euro (settantasette/20)

mc

77,20

Demolizione di tompagnatura esterna e di tramezzi inforati con mezzo meccanico -escavatore con pinza frantumatrice- con l'ausilio di
un escavatore con braccio di metri 30 con pinza frantumatrice,compreso le eventuali opere provvisionali e di prevenzione al fine di
non danneggiare manufatti limitrofi,di non arrecare disturbi o molestie a persone o cose quindi compreso il bagnamento dei materiali
di demolizione al fine di non sollevare polvere
euro (settantasette/20)

mc

77,20

Caricamento muri divelti di tampognatura e di tramezzatura in forati da scendere con canale convogliatore e carico su autocarro per
trasporto in discarica
euro (sessantauno/90)

mc

61,90

Nr. 42
AP.07

caricamento muri divelti di tramezzatura e di tompagnatura inforati da caricare su autocarro per trasporto in discarica
euro (otto/13)

mc

8,13

Nr. 43
AP.08

trasporto in discarica inerti autorizzata dei materiali di demolizione a Km 12 dal cantiere
euro (uno/53)

Q.le/Km

1,53

Nr. 44
man1

Operaio edile Specializzato
euro (ventiotto/14)

ora

28,14

Nr. 45
man2

Operaio edile Comune
euro (ventitre/60)

ora

23,60

Nr. 46
man3

idem c.s. ...Operaio edile Qualificato
euro (ventisei/18)

ora

26,18

Nr. 47
nol.01

Nolo a caldo di escavatore con braccio di metri 30 con pinza frantumatrice,compreso trasporto A/r in cantiere (demolizione di 1 ora/
mc effettiva) compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
euro (centoottantadue/50)

ora

182,50

Nr. 32
23.07.06.01

Nr. 33
23.07.07

Nr. 37
AP.02

Nr. 38
AP.03

Nr. 39
AP.04

Nr. 40
AP.05

Nr. 41
AP.06
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Nr. 48
nol.02

Nr. 49
nol.04

Nr. 50
nol.05

Nr. 51
nol.1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Nolo a caldo di pala meccanica per caricamento su autocarro del materiale di risulta dalla demolizione,comprensivo di qualsiasi onere
come carburante,lubrificanti,ecc...
euro (settantaotto/83)

unità
di
misura

ora

Nolo a caldo di autocarro compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione -da
rilevazione per AG Provv. Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
euro (uno/53)
tonnellata
/
Km
Canale convogliatore, utilizzato per scaricare dai piani alti le macerie prodotte da lavori di demolizione e simili, direttamente al piano
terra.
euro (venticinque/00)

ora

PREZZO
UNITARIO

78,83

1,53

25,00

Dispositivo anticaduta portatile UNI EN 795 tipo E,con cordino UNI EN 354 di lunghezza max pari a 2ml con dissipatore di energia+
imbracatura con connettore
euro (cinquecentoventiquattro/00)
cadauno

524,00

Bonifica-rimozione di n. 1 canna fumaria per un totale di circa 18 ml ,di un recipiente di 500 l costituiti da matrice compatta in
cemento-amianto tipo "Eternit" consistente nei seguenti lavori ed adempimenti:
Redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL competente di zona ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 15/08/1991 n° 277.Valutazione
del Rischio di esposizione dei lavoratori ai sensi ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 15/08/1991 n° 277. Visite mediche preventive o periodiche
dei lavoratori (in data non antecedente un anno) secondo le norme previste dal D.Lgs. 277/91, D.P.R. 1124/65, D.P.21.1.87.
Informazione dei lavoratori sul rischio "AMIANTO",sulle caratteristiche dell'intervento e quanto previsto sul contenuto del piano di
lavoro (art. 26 D.Lgs.277/91).Impresa abilitata secondo la L. 257/92 e secondo l'art.10 del D.P.R. 8.8.94.
Allestimento del cantiere rispettando la normativa antinfortunistica ed adottando tutte le misure per prevenire i rischi.Adozione dei
mezzi di protezione individuale per ii lavoratori, attrezzature da cantiere, oneri sociali,assicurazioni e quant'altro occorra per dare le
opere finite a regola d'arte, sono tutte a carico dell'impresa.
Rimozione di n. 1 canne fumaria per un totale di circa 18 ml e di un recipiente di 500 l, costituiti da matrice compatta in
cementoamianto tipo "Eternit" compreso l'incapsulamento delle stesse prima e dopo la rimozione con vernici certificate date a spuzzo
con pompe a bassa pressione in base alle normative vigenti in materia,
l'impilaggio ed il confezionamento a "Caramella" su pianali e la sigillatura con appositi teli in polietilene.
Sono compresi ponteggi, trabatelli, scale, piani di lavoro, piani di carico e scarico, calo in basso,trasporto e smaltimento dei rifiuti a
discarica autorizzata compreso i relativi oneri di smaltimento.
Applicazione del prodotto incapsulante con tecniche"AIR-LESS". Quando siano stati prodotti materiali di risulta contaminanti oltre ai
manufatti rimossi contenenti amianto (filtri, indumenti protettivi, ecc.) consegna degli stassi ad un trasportatore
autorizzato.Compilazione dei formulari e dei registri (D.P.R.915/82, deliberazione CI 7.7.84).
Omologo e Contromologa dei materiali in cemento amianto, rilasciato da centro analisi abilitato per il conferimento in discarica
autorizzata.
Trasporto a rifiuto dei manufatti in cemento-amianto rimossi da parte di autotrasportatore autorizzato fino alla discarica abilitata.
Smaltimento definitivo dei rifiuti in discarica autorizzata.
A carico dell'Impresa oneri per lo smaltimento dei manufatti in cemento-amianto rimossi, classificati come "materiali da costruzione a
base di aminato"cod. CER 17 06 05, ai sensi del Decretro del Ministero dell'Ambiente del 13 marzo 2003 e ss.mm.ii..
Denuncia annuale da parte dell'Impresa (D.M.4.12.92).Relazione annuale da parte dell'Impresa di bonifica (art. 9 L. 257/92). Rilascio
di Dichiarazione di conformità di avvenuta bonifica secondo le norme indicate nell'allegato 2 del D.M. 20.08.99 punto 9, sollevando il
committente da qualsiasi responsabilità civile e penale in virtù della
bonifica eseguita.
euro (millecinquecentotrentacinque/00)
a corpo

1´535,00

Nr. 53
P.02

Rimozione e trasporto in discarica autorizzata di forno in ferro e elementi in legno,armadi ecc....
euro (milleduecentocinquanta/07)

a corpo

1´250,07

Nr. 54
P.03

trasferimento escavatore UHD in cantiere A/R come trasporto speciale compreso il braccio da 30 m e relativo montaggio e smontaggio
con ausilio di gru da 30 tonnellate
euro (ottomilaottocento/00)
a corpo

8´800,00

Nr. 52
P.01

Data, 14/12/2017
Il Tecnico
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