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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi

20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

010 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5

chilometri.

SOMMANO m³km 100,00 1,13 113,00 73,92 65,420

2 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi

20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

015 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 5

km e fino al decimo km.

SOMMANO m³km 100,00 0,79 79,00 51,68 65,420

3 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi

20.A15.A15. e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli

020 eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto altre i primi 10

km e fino al trentesimo km.

SOMMANO m³km 100,00 0,51 51,00 33,36 65,420

4 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni

20.A28.A10. quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in legname di abete e pino.

010 SOMMANO m² 28,71 37,64 1´080,64 918,12 84,960

5 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad

20.A28.F05. aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

005 SOMMANO Kg 319,09 1,73 552,03 331,49 60,050

6 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione,

25.A28.C05. confezionato in cantiere con betoniera

015 SOMMANO m³ 11,22 64,26 721,00 719,70 99,820

7 Smontaggio della recinzione esistente, a mano o con l'ausilio di miniescavatore, con

AP.01 separazione dei materiali di resulta (rete plastificata, legname, calcestruzzo, ecc.) e

scarret ... tiere per distanze sino a 500 metri. Compreso quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 375,00 12,02 4´507,50 1´098,48 24,370

8 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

AP.02 autoclave,completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione 50x50mm,

costituita  ...  parte) diam. 250 mm altezza 500 mm, compreso quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 178,00 149,92 26´685,76 4´694,03 17,590

9 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

AP.03 autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione 50x50mm,

costituita ...  parte) diam. 250 mm altezza 800 mm, compreso quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 76,00 154,60 11´749,60 2´003,31 17,050

10 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

AP.04 autoclave, completa di rete metallica zincata plastificata a semplice torsione 50x50mm,

costituita ... C20/25 (questo conteggiato a parte), compreso quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 59,10 108,14 6´391,07 1´038,55 16,250

11 Realizzazione di cordolo in c.a. gettato in opera con calcestruzzo per usi non strutturali

AP.05 con classe di consistenza S4 e classe di resistenza C20/25, armato ogni 20 cm con staffe

... isaggi, riporto e costipazione del terreno, e quant'altro occorrente per rendere l'opera

finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 24,20 49,40 1´195,48 413,52 34,590

12 Fornitura e posa in opera di cancello in legno di pino silvestre impregnato in autoclave,

AP.06 dimensione 140x105h cm, completo di rete metallica zincata plastificata a semplice

torsion ... aggio, stabilizzazione e chiusura cancello, e quant'altro occorrente per rendere

l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 2,00 173,89 347,78 131,84 37,910

13 Fornitura e posa in opera di panchina in legno di pino silvestre impregnato in autoclave,
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AP.07 larghezza seduta 60 cm, altezza da terra 45 cm con spalliera altezza 45 cm, costituita da

... ortante, viteria in acciaio inox, chioderia e quant'altro occorrente per rendere l'opera

finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 9,20 258,41 2´377,37 1´010,62 42,510

14 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di pino silvestre impregnato in

AP.08 autoclave costituita da piantoni verticali in tondello cilindrico con diametro cm 12,

altezza fuor ... ovimentazione in cantiere, ferramenta varia e quant'altro occorrente per

rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte

SOMMANO m 69,90 90,48 6´324,55 3´121,80 49,360

15 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.o compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno

SOMMANO kg 5´600,00 0,24 1´344,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 63´519,78 15´640,42 24,623
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 2´067,82 2´067,82 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´067,82 0,00 0,000

T O T A L E   euro 65´587,60 15´640,42 23,847
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M LAVORI A MISURA euro 63´519,78 15´640,42 24,623 

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´067,82 0,00 0,000 

TOTALE  euro 65´587,60 15´640,42 23,847 

     Massa Marittima, 02/02/2018 

Il Tecnico 
Ing. Lorenzo Corsini 
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