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unitario TOTALE

A.001.005.00010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato

LAVORI DI GENIO CIVILE operaio specializzato

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 37.26

Utili Impresa 10% euro - 3.39

Spese Generali 14% euro - 4.16

Prezzo Netto euro 29.71

Resta manodopera euro 29.71 79.737

B.002.010.00040.005 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI DI PIETRAME Demolizion ...  finito a regola d'arte. strutture in muratura di pietrame

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI DI PIETRAME Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli

eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.

che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi

distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. strutture in muratura di pietrame

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 145.10

Utili Impresa 10% euro - 13.19

Spese Generali 14% euro - 16.20

Prezzo Netto euro 115.71

NOLI:

° cadauno 1.000 5.00 5.00 36.427

TRASPORTI:

° cadauno 1.000 5.00 5.00 36.427

Sommano le risorse euro 10.00

Resta manodopera euro 105.71 72.853

B.002.015.00015.005 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume

inferiore a 0.3 m³ ed esclusa la sola roccia da mina. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo

scavo e la raccolta temporanea nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11.79

Utili Impresa 10% euro - 1.07

Spese Generali 14% euro - 1.32

Prezzo Netto euro 9.40

NOLI:

° cadauno 1.000 5.00 5.00 37.320

Sommano le risorse euro 5.00

Resta manodopera euro 4.40 37.320

B.002.015.00017.005 SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA

SCAVO A MANO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata a pareti verticali eseguito esclusivamente a mano in terreni sciolti e/o da piccone di qualsiasi natura e

consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spianamento del terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordo scavo e la raccolta temporanea

nell'ambito del cantiere del materiale di risulta.

Resta manodopera euro 140.50 112.04 79.744

B.002.015.00035.005 REINTERRO COMUNE

REINTERRO COMUNE Fornitura e posa in opera di reinterro comune perimetrale a ridosso di opere in conglomerato cementizio di qualsiasi tipo eseguito con materiale

precedentemente scavato, proveniente esclusivamente da deposito temporaneo in cantiere e giudicato idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

per il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 11.79

Utili Impresa 10% euro - 1.07

Spese Generali 14% euro - 1.32

Prezzo Netto euro 9.40

NOLI:

° cadauno 1.000 5.00 5.00 37.320

Sommano le risorse euro 5.00

Resta manodopera euro 4.40 37.320

B.006.005.00150.040 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm

MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - POZZETTI Fornitura in cantiere di pozzetti per opere edili in conglomerato cementizio di ottima qualità, rispondenti alle migliori

caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in cantiere, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il materiale fornito a piè d'opera.

pozzetti prefabbricati 60x60x60 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 32.36

Utili Impresa 10% euro - 2.94

Spese Generali 14% euro - 3.61

Prezzo Netto euro 25.81

MATERIALI:

° pozzetto cadauno 1.000 14.00 14.00 31.178

TRASPORTI:

° cadauno 1.000 1.00 1.00 2.227

Sommano le risorse euro 15.00

Resta manodopera euro 10.81 33.405

B.006.005.00310.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 griglia caditoia

Tariffa
 INDICAZIONE dei LAVORI

e delle SOMMINISTRAZIONI

 unità di

misura
Quantità

IMPORTI  incid.

%



CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C 250 Fornitura in cantiere di coronamenti e chiusure in ghisa sferoidale marchiati classe C 250 di ottima qualità,

rispondenti alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al carico, al trasporto, lo scarico in

cantiere, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

materiale fornito a piè d'opera. griglia caditoia

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 3.14

Utili Impresa 10% euro - 0.29

Spese Generali 14% euro - 0.35

Prezzo Netto euro 2.50

MATERIALI:

° ghisa kg 1.000 1.09 1.09 44.904

Sommano le risorse euro 1.09

Resta manodopera euro 1.41 44.904

D.005.005.00035.005 STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO della granulometria di mm 0-30

STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità

evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche. della granulometria di mm 0-30

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 15.67

Utili Impresa 10% euro - 1.42

Spese Generali 14% euro - 1.75

Prezzo Netto euro 12.50

MATERIALI:

° costo ghiaia m3 1.000 10.00 10.00 8.702

TRASPORTI:

° cadauno 1.000 1.00 1.00 0.870

Sommano le risorse euro 11.00

Resta manodopera euro 1.50 9.572

D.005.035.00090.020 COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO per pozzetto 60x60 cm

COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO per pozzetto 60x60 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 13.90

Utili Impresa 10% euro - 1.26

Spese Generali 14% euro - 1.55

Prezzo Netto euro 11.09

MATERIALI:

° coperchio cadauno 1.000 8.00 8.00 22.230

Sommano le risorse euro 8.00

Resta manodopera euro 3.09 22.230

D.021.005.00050.005 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui

paramenti delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche

con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³. E' incluso l'onere di annegare, fra le fughe,

adeguate tubazioni in calcestruzzo o in P.V.C. per il drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di

pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 47.47

Utili Impresa 10% euro - 4.32

Spese Generali 14% euro - 5.30

Prezzo Netto euro 37.85

MATERIALI:

° malta cementizia m2 1.000 5.00 5.00 69.202

Sommano le risorse euro 5.00

Resta manodopera euro 32.85 69.202

D.031.010.00210.005 CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 30

CANALETTA CON MEZZI TUBI Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da nezzi tubi in cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore minimo di cm 10

e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di

progetto, escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco. - del diametro cm 30

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 18.48

Utili Impresa 10% euro - 1.68

Spese Generali 14% euro - 2.06

Prezzo Netto euro 14.74

MATERIALI:

° mezzi tubi m 1.000 7.10 7.10 41.342

Sommano le risorse euro 7.10

Resta manodopera euro 7.64 41.342

D.031.010.00420.010 TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 20

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati

con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a

parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte

secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo. - del

diametro di cm 20

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 17.56

Utili Impresa 10% euro - 1.60

Spese Generali 14% euro - 1.96

Prezzo Netto euro 14.00

MATERIALI:



° tubi m 1.000 5.10 5.10 50.683

Sommano le risorse euro 5.10

Resta manodopera euro 8.90 50.683

H.001.001.00005.005 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE

SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE Scavo di sbancamento per la formazione del corpo stradale, eseguito con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e

consistenza anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere, esclusa la roccia dura da mina o da martellone demolitore ed i trovanti di

dimensioni superiori a m³ 1,000. Nel prezzo è compreso: - l'onere per la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura delle banchine

e delle rampe; - l'onere per l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in luoghi, all'interno del cantiere, ritenuti idonei dalla D.L.; - l'onere della

rifinitura a mano delle rampe di scavo e riporto mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la successiva semina; -

l'onere per la costruzione dei riporti previsti nelle sezioni di progetto mediante il paleggiamento trasversale e il paleggiamento longitudinale nell'ambito del cantiere del materiale di

scavo. Gli oneri per la formazione dei rilevati stradali all'interno del cantiere compresi il carico e trasporto saranno compensati con la relativa voce "Sovrapprezzo per sistemazione in

rilevato".Eventuali oneri per carico e trasporto a discarica al di fuori del cantiere verranno compensati a parte; - l'onere della profilatura delle rampe e della sagomatura della

banchina come indicato nella sezione tipo; - l'onere della predisposizione dell'imposta d'appoggio per i riporti; - l'onere della sagomatura del piano viabile. Ai fini contabili, sarà

computato solamente il volume scavato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5.30

Utili Impresa 10% euro - 0.48

Spese Generali 14% euro - 0.59

Prezzo Netto euro 4.23

NOLI:

° m3 1.000 2.00 2.00 42.075

Sommano le risorse euro 2.00

Resta manodopera euro 2.23 42.075

H.001.001.00042.005 RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE Fresatura con profondità min. 12 cm

RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE Scarifica del piano stradale con fresa martellante trainata da trattrice con idonea potenza, compresa la frantumazione, la distribuzione

e lo spianamento del materiale esistente. E' inoltre compresa l'eliminazione di sporgenze rocciose tramite ripetuti passaggi della macchina operatrice ed il livellamento del piano

viabile alle quote di progetto, come da indicazioni della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la compattazione del piano stradale, mediante successiva rullatura con rullo

vibrante meccanico del peso fino a 10 t. Fresatura con profondità min. 12 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1.53

Utili Impresa 10% euro - 0.14

Spese Generali 14% euro - 0.17

Prezzo Netto euro 1.22

NOLI:

° cadauno 1.000 0.60 0.60 40.523

Sommano le risorse euro 0.60

Resta manodopera euro 0.62 40.523

H.001.001.00080.005 FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE

FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE Finitura superficiale del piano viabile, ottenuta mediante inghiaiatura con misto granulare calcareo stabilizzato 0-30 mm

proveniente da cava e giudicato idoneo dalla D.L. spessore finito come indicato nelle sezioni tipo, compreso l'onere di stesa, sagomatura del piano e cilindratura. Ricorrendo le

condizioni di variabilità esposte nella premessa ai lavori compiuti, il prezzo indicato dovrà essere variato dal progettista in funzione degli oneri propri di ogni cantiere. Ai fini contabili

verrà computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 22.49

Utili Impresa 10% euro - 2.04

Spese Generali 14% euro - 2.51

Prezzo Netto euro 17.94

MATERIALI:

° misto granulare calcareo m3 1.000 10.30 10.30 15.978

NOLI:

° cadauno 1.000 3.00 3.00 4.654

Sommano le risorse euro 13.30

Resta manodopera euro 4.64 20.631

H.001.001.00100.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE Formazione di drenaggio a prosciugamento del piano stradale e delle rampe di monte, secondo le prescrizioni di progetto, con

materiale arido proveniente dagli scavi interni al cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato anche con assistenza manuale. Ai fini contabili verrà computato il volume derivante

dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 4.31

Utili Impresa 10% euro - 0.39

Spese Generali 14% euro - 0.48

Prezzo Netto euro 3.44

NOLI:

°

Sommano le risorse euro 0.00

Resta manodopera euro 3.44 79.814

H.001.001.00110.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE A TERGO DI MURATURE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE A TERGO DI MURATURE Riempimento drenante a tergo delle murature sia di controriva sia di sottoscarpa. Nel prezzo è

compreso: - l'onere dell'approvvigionamento all'interno del cantiere del materiale ritenuto idoneo dalla D.L.; - l'onere del sollevamento o lo scarico del materiale a qualsiasi altezza o

profondità; - l'assistenza manuale.Ai fini contabili verrà computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente realizzate.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 5.60

Utili Impresa 10% euro - 0.51

Spese Generali 14% euro - 0.63

Prezzo Netto euro 4.46

VARIE:

°

Sommano le risorse euro 0.00



Resta manodopera euro 4.46 79.643

H.001.001.00180.005 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA

CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA Formazione di cunetta alla francese delle dimensioni di almeno 65x30 cm, gettata in opera con conglomerato cementizio con

dosaggio di 250 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte confezionato con basso rapporto acqua/cemento con inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme

Tecniche. Nel prezzo è compreso e compensato: - l'onere dello scavo di fondazione e sua regolarizzazione, il rinfianco dell'opera finita; - l'onere della formazione, all'interno della

dimensione di 65x30 cm, di cordolo di contenimento della rampa di monte, dello spessore di almeno 15 cm e dell'altezza della sezione tipo; - l'onere delle casseforme con

andamento retto o curvo per raggio maggiore di 10 m, compresa l'eventuale ricasseratura per la formazione del cordolo di contenimento delle rampe a monte; - l'onere della

formazione della pendenza trasversale fino al 20% e della lisciatura superficiale "a cazzuola rovescia con spolvero". Dal prezzo è escluso solamente l'onere della fornitura e posa

dell'acciaio. Ai fini contabili sarà computato il volume effettivamente realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 177.14

Utili Impresa 10% euro - 16.10

Spese Generali 14% euro - 19.78

Prezzo Netto euro 141.26

MATERIALI:

° calcestruzzo m3 1.000 82.00 82.00 24.786

NOLI:

° cadauno 1.000 5.00 5.00 1.511

VARIE:

° apprestamenti e casseri 1.000 5.00 5.00 1.511

Sommano le risorse euro 92.00

Resta manodopera euro 49.26 27.809

H.001.001.00265.005 PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN ACCIOTTOLATO

PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN ACCIOTTOLATO Fornitura e posa in opera di pavimentazione della sede stradale eseguita in ciottoli oblunghi di dimensione in

altezza compresa fra 14 cm e 18 cm posati su letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm. Nel prezzo è compreso: - l'onere della livellazione e preparazione del piano di posa; -

l'onere della formazione di cordonate di contenimento eseguite con ciottoli o pietrame di dimensioni maggiori posti su letto di calcestruzzo; - l'onere del rinfianco esterno in

calcestruzzo; - l'onere dell'intasamento con sabbia, bagnatura, vibratura e battitura dell'acciottolato con idoneo macchinario; - l'onere della sagomatura dell'acciottolato secondo

corde molle di ampia dimensione per lo sgrondo trasversale delle acque meteoriche; - l'onere del rinfianco esterno con materiale proveniente dagli scavi. Dal prezzo è escluso: -

l'onere degli eventuali scavi di sbancamento e/o di scarifica. Computato a metro quadrato di opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 69.42

Utili Impresa 10% euro - 6.31

Spese Generali 14% euro - 7.75

Prezzo Netto euro 55.36

MATERIALI:

° calcestruzzo m2 1.000 25.00 25.00 43.734

Sommano le risorse euro 25.00

Resta manodopera euro 30.36 43.734

H.001.001.00295.005 MURETTO A SECCO

MURETTO A SECCO Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse dimensioni reperito in loco, montato ed

incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è

compreso: - l'onere per lo scavo di fondazione nche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'onere della provvista e del trasporto a mano del

pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso

l'interno, per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvigionamento in

cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro sarà

misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 64.61

Utili Impresa 10% euro - 5.87

Spese Generali 14% euro - 7.21

Prezzo Netto euro 51.53

MATERIALI:

° materiale drenante m3 1.000 10.00 10.00 64.278

Sommano le risorse euro 10.00

Resta manodopera euro 41.53 64.278

L.001.005.00040.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TORNITO Altezza 120 cm per ancoraggio con bicchiere

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TORNITO Fornitura di staccionata il legno di larice locale della specie Larix decidua proveniente dalle regioni alpina e dolomitica così come

definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2. Ogni tornito deve essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di legno giovane (alburno). Costituito  da:-

montanti di sezione circolare di diametro 12 cm, posti ad un interasse di 200  cm;- 1 corrimano circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 500  cm;- 2 correnti di sezione

mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 500 cm; Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con fresatura del montante ed alloggio del corrente fissato mediante

fascette metalliche con viti in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx autoperforante (con intaglio fresante) e dotate

di fresa intermedia per ridurre l'attrito del gambo durante la penetrazione. Nella fornitura si intende compresa tutta la bulloneria e la carpenteria necessaria all'assemblaggio del

staccionata e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza 120 cm per ancoraggio con bicchiere

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 25.80

Utili Impresa 10% euro - 2.35

Spese Generali 14% euro - 2.88

Prezzo Netto euro 20.57

MATERIALI:

° m 1.000 10.00 10.00 40.969

Sommano le risorse euro 10.00

Resta manodopera euro 10.57 40.969

L.007.005.00035.005 SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO

SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO Sistemazione del piano di calpestio di sentieri, passeggiate e strade forestali eseguita mediante l'asportazione di pietre che ne

pregiudicano la continuità, secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la rastrellatura, la livellazione, la compattazione del terreno, il

trasporto a discarica dei materiali di risulta o la loro sistemazione nell'ambito del cantiere in modo da integrarsi con l'ambiente circostante e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:



Prezzo Voce euro 4.11

Utili Impresa 10% euro - 0.37

Spese Generali 14% euro - 0.46

Prezzo Netto euro 3.28

VARIE:

°

Sommano le risorse euro 0.00

Resta manodopera euro 3.28 79.805

L.007.015.00030.005 DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI

DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI Decespugliamento e sramatura delle fasce laterali di sentieri o stradine, mediante asportazione degli arbusti e dei cespugli, il taglio delle

piante con ø inferiore a 18 cm a 1.50 ml dalla base, secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'accatastamento in loco della legna

da ardere, la recisione delle fronde che intralciano il transito, il trasporto a discarica del materiale di risulta la sistemazione finale delle aree interessate mediante rimozione di pietre

instabili di medie dimensioni (massimo 50 kg), l'eventuale sistemazione del terreno, la semina finale, se necessario, con miscuglio di sementi idoneo e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2.50

Utili Impresa 5,219% euro - 0.23

Spese Generali 14% euro - 0.28

Prezzo Netto euro 1.99

VARIE:

°

Sommano le risorse euro 0.00

Resta manodopera euro 1.99 79.600

NP01 FORNITURA DI CARTELLINO SEGNALETICO ai sensi DGR N. 1402  ... lle bozze di stampa, correzione e impaginazione definitiva

FORNITURA DI CARTELLINO SEGNALETICO ai sensi DGR N. 1402 DEL 19/05/2009, SEGNAVIA BASE E MULTI AI SENSI DGR N. 1402 DEL 19/05/2009 formato modulare

24X30 cm, per esterno, realizzato in alluminio o in alluminio composito tipo "alucobond", "dibond" o similare, ricoperto in film vinilico calandrato fuso, stampato in quadricromia con

inchiostri pigmentati. Il tutto trattato con laminazione protettiva anti UV. Inclusa impaginazione grafica, predisposizione delle bozze di stampa, correzione e impaginazione definitiva

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 30.04

Utili Impresa 4,96% euro -1,49

Spese Generali 11,68% euro -3,51

Prezzo Netto euro 25.04

MATERIALI:

° targa segnaletica cadauno 1.000 10.04 10.04

Sommano le risorse euro 10.04

Resta manodopera euro                           15,00  49.95 

NP02 SEGNAVIA BASE E MULTI AI SENSI DGR N. 1402 DEL 19/05/2009 ... lle bozze di stampa, correzione e impaginazione definitiva

SEGNAVIA BASE E MULTI AI SENSI DGR N. 1402 DEL 19/05/2009 Fornitura di cartellino segnaletico ai sensi DGR N. 1402 DEL 19/05/2009, formato modulare 48x92 cm, per

esterno, realizzato in alluminio o in alluminio composito tipo "alucobond", "dibond" o similare, ricoperto in film vinilico calandrato fuso, stampato in quadricromia con inchiostri

pigmentati. Il tutto trattato con laminazione protettiva anti UV. Inclusa impaginazione grafica, predisposizione delle bozze di stampa, correzione e impaginazione definitiva

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro  120.00 

Utili Impresa 9,09% euro - 10.91

Spese Generali 11,74% euro -14,09

Prezzo Netto euro 95.00

MATERIALI:

° targa cadauno 1.000 65.00 65.00

Sommano le risorse euro 65.00

Resta manodopera euro  30.00 25.00

NP03 CUNETTA IN PIETRA LOCALE Fornitura e posa in opera di cun ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. larghezza 40 cm

CUNETTA IN PIETRA LOCALE Fornitura e posa in opera di cunetta laterale in pietra locale, eseguite in lastre a correre dello spessore minimo di 20 mm, posate su massetto di

sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la sigillatura degli

interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. larghezza 40 cm

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 42.64

Utili Impresa 9,1% euro - 3.88

Spese Generali 6,85% euro -2,92

Prezzo Netto euro 34.00

MATERIALI:

° massetto m2 0.400 15.64 6.26

° sabbia m3 0.100 33.99 3.40

° rete elettrosaldata kg 1.800 0.91 1.64

Sommano le risorse euro 11.30

Resta manodopera euro 22.70 53.25

NP04 TOTEM IN SASSI SOVRAPPOSTI

TOTEM IN SASSI SOVRAPPOSTI 

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 150.00

Utili Impresa 9,09% euro - 13.64

Spese Generali 10,62% euro -15,93

Prezzo Netto euro 120,43

MATERIALI:

° conglomerato armato m3 0.100 223.60 22.36

° ferro kg 3.206 0.83 2.66

° smalti l 0.100 18.27 1.83



° fissaggio con resine cadauno 1.000 10.96 10.96

° pietra locale m3 0.3 30 9

Sommano le risorse euro 46.81

Resta manodopera euro 73.62 49.09

NP05 SEGNAVIA

SEGNAVIA 

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 30.00

Utili Impresa 10% euro - 2.73

Spese Generali 14% euro                            -0,90 

Prezzo Netto euro 26.37

MATERIALI:

° smalti l 0.100 18.27 1.83

Sommano le risorse euro 1.83

Resta manodopera euro 24.54 81.83

NP06 FRECCE E INDICAZIONI compreso palo di sostegno, freccia indicativa e plinto

FRECCE E INDICAZIONI compreso palo di sostegno, freccia indicativa e plinto

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 250.00

Utili Impresa 10% euro - 22.73

Spese Generali 14% euro -26,16

Prezzo Netto euro 201.11

MATERIALI:

° paleria m 1.500 7.10 10.65 4.859

° elementi PVC espanso cadauno 1.000 25.05 25.05 11.429

° staffa metallica cadauno 1.000 14.45 14.45 6.593

° conglomerato armato m3 0.150 223.60 33.54 15.303

° scavo a sezione obbligata m3 0.500 11.79 5.90 2.692

° reinterro comune m3 0.300 11.79 3.54 1.615

Sommano le risorse euro 93.13

Resta manodopera euro 107,98 43.20

NP07 TABELLA INFORMATIVA

TABELLA INFORMATIVA

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 1 500.00

Utili Impresa 8,8% euro -132,01

Spese Generali 11,2% euro                        -168,00 

Prezzo Netto euro 1 199.99

MATERIALI:

° travi UPN kg                           85,00 0.72 61.20

° ossidazione m2 2,14 6,6 14,12

° fissativo m2 2.140 9.96 21.31

° fissaggio con resine cadauno 4.000 10.96 43.84

° conglomerato armato m3 0.300 223.60 67.08

° bulloneria cadauno 4.000 3.29 13.16

° targa 108,5x100 cadauno 1.000 322.00 322.00

° targa 41,5x100 cadauno 1.000 110.00 110.00

° raccordi e pezzi speciali kg 2.000 5.04 10.08

Sommano le risorse euro 662,79

Resta manodopera euro                         537,20 35,82

NP08 FORMAZIONE DI SCALETTE

FORMAZIONE DI SCALETTE

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 50.00

Utili Impresa 9.1% euro - 4.55

Spese Generali 10.96% euro -5,48

Prezzo Netto euro 39.97

MATERIALI:

° elementi per piccole strutture in acciaio kg 0.500 6.95 3.48

° scavo m3 0.14 11.79 1.65

travi in castagno m3 0.025 900 22.50

27,63

Resta manodopera euro 12.34 24.69

NP09 FORNITURA DI PANCA CON CASETTA PER LIBRI

FORNITURA DI PANCA CON CASETTA PER LIBRI

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 2 500.00

Utili Impresa 9,08% euro -227,11

Spese Generali 11,16% euro -279,13

Prezzo Netto euro 1 993.76

MATERIALI:

° corten kg 355 2,8 994

° ossidazione m2 9.000 6.60 59.40

° fissativo m2 9.000 9.96 89.64

° chioderia kg 1.000 1.56 1.56

° listelli in legno di castagno m3 0.100 975.00 97.50

° conglomerato armato m3 1.100 223.60 245.96

° pannello chiusura teca a corpo 1.000 68.00 68.00

Sommano le risorse euro                      1.556,06 



Resta manodopera euro 437.70 17.51

NP10 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO Fornitura e posa in oper ... al prezzo è escluso solamente l'eventuale scavo in roccia.

CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO Fornitura e posa in opera di canalette trasversali alla sede stradale per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche realizzate con

lamiera in acciaio piegato sp. 3 mm, sviluppo totale 750 mm. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il successivo rinfianco anche con pietrame e

costipazione del materiale. Dal prezzo è escluso solamente l'eventuale scavo in roccia.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 35.00

Utili Impresa 9,08% euro - 3.18

Spese Generali 4,34% euro -1,52

Prezzo Netto euro                           30,30 

MATERIALI:

° lamiere in acciaio kg                           11,00                             2,00                           22,00 

° zanche in acciaio zincato kg 0.500 2.00 1.00

Sommano le risorse euro 23

Resta manodopera euro                             7,30 20,86

NP11 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TORNITO

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TORNITO

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 25.80

Utili Impresa 9,11% euro - 2.35

Spese Generali 2,17% euro -0,56

Prezzo Netto euro 22.89

MATERIALI:

° plinti cadauno                             1,00 10,28 10,28

° tondame m3 0.050 147.10 7.36

° staffe di ancoraggio kg 1.000 2.80 2.80

Sommano le risorse euro 20,44

Resta manodopera euro 2,45 9.50

NP12 ELEMENTI IN PVC SEMIESPANSO A CELLULE CHIUSE Fornitura in ... resa la colorazione delle parti fresate con smalti idonei.

ELEMENTI IN PVC SEMIESPANSO A CELLULE CHIUSE Fornitura in cantiere di elementi in PVC semiespanso a cellule chiuse pantografati con lettere e numeri, compresa la

colorazione delle parti fresate con smalti idonei.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 25.05

Utili Impresa 10% euro - 2.28

Spese Generali 14% euro - 2.80

Prezzo Netto euro 19.97

MATERIALI:

° elementi in PVC cadauno 1.000 15.00 15.00 19.840

Sommano le risorse euro 15.00

Resta manodopera euro 4.97 19.840


