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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

ONERI DI SICUREZZA STIMATI NEL PSC

APPRESTAMENTI E ALLESTIMENTO CANTIERE

Nr. 1 28.A05.E10.005
Recinzione  di  cantiere  realizzata  con  elementi
prefabbricati  di  rete  metallica  e  montanti  tubolari  zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese
delimitazione  area  stoccaggio  materiali  e  cantiere  (90  =
90)

Sommano m 90,000 4,00 360,00

Nr. 2 28.A05.E10.010
Recinzione  cantiere  realizzata  con  elementi  prefabbricati
di  rete  metallica  e  montanti  tubolari  zincati  con  altezza
minima  di  2,00  m,  posati  su  idonei  supporti  in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.  Nolo  calcolato  sullo  sviluppo  lineare  nolo  per
ogni mese successivo al primo
delimitazione  area  stoccaggio  materiali  per  3  mesi  e
cantiere (90*3 = 270)

Sommano m 270,000 0,55 148,50

Nr. 3 01.P25.A75.005
Nolo  di  ponteggio  tubolare  esterno  a  telai  prefabbricati
compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio  nonché  ogni
dispositivo  necessario  per  la  conformita'  alle  norme  di
sicurezza  vigenti,  comprensivo  della  documentazione per
l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della  progettazione  della  struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
Ponteggio esterno per lavori  da effettuare sulla copertura
dei loculi ((13+13+8,10+8,10)*5 = 211)

Sommano m² 211,000 6,40 1.350,40

Nr. 4 01.P25.A75.010
Nolo  di  ponteggio  tubolare  esterno  a  telai  prefabbricati
compreso  trasporto,  montaggio,  smontaggio  nonché  ogni
dispositivo  necessario  per  la  conformita'  alle  norme  di
sicurezza  vigenti,  comprensivo  della  documentazione per
l'uso  (Pi.M.U.S.)  e  della  progettazione  della  struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre il primo
Ponteggio esterno per lavori  da effettuare sulla copertura
dei loculi per un mese ((13+13+8,10+8,10)*5*1 = 211)

Sommano m² 211,000 1,03 217,33

Nr. 5 01.P25.A91.005
Nolo  di  (piano  di  lavoro,  per  ponteggi  di  cui  alle  voci
01.P25.A60  e  01.P25.A75,  eseguito  con  tavolati  dello
spessore  di  5  cm  e/o  elementi  metallici,  comprensivo  di
eventuale  sottopiano,  mancorrenti,  fermapiedi,  botole  e
scale  di  collegamento,  piani  di  sbarco,  piccole  orditure  di

A  R I P O R T A R E 2.076,23
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

sostegno  per  avvicinamento  alle  opere  e  di  ogni  altro
dispositivo  necessario  per  la  conformità  alle  norme  di
sicurezza  vigenti,  compreso  trasporto,  montaggio,
smontaggio,  pulizia  e  manutenzione;  (la  misura  viene
effettuata  in  proiezione  orizzontale  per  ogni  piano).  Per
ogni mese)
 (1,20*(13+13+8,10+8,10)*2 = 101,28)

Sommano m² 101,280 2,52 255,23

Nr. 6 28.A05.D20.005
BOX  DI  CANTIERE  realizzato  da  struttura  di  base,
sollevata  da  terra,  e  in  elevato  con  profilati  di  acciaio
presso  piegati,  copertura  e  tamponatura  con  pannello
sandwich  costituito  da  lamiera  interna  ed  esterna  e
coibente  centrale  (minimo  40  mm)  divisori  interni  a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni.  Dimensioni  orientative  2,40x6,40x2,40m.
Compreso  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  e
preparazione  della  base  incls  armata  di  appoggio  USO
MENSA  -  dotato  di  scaldavivande,  frigorifero,  stoviglie,
piatti,  bicchieri,  tavoli,  sedie Costo primo mese o frazione
di mese
 (1 = 1)

Sommano cad 1,000 364,00 364,00

Nr. 7 28.A05.D20.010
BOX  DI  CANTIERE  realizzato  da  struttura  di  base,
sollevata  da  terra,  e  in  elevato  con  profilati  di  acciaio
presso  piegati,  copertura  e  tamponatura  con  pannello
sandwich  costituito  da  lamiera  interna  ed  esterna  e
coibente  centrale  (minimo  40  mm)  divisori  interni  a
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni.  Dimensioni  orientative  2,40x6,40x2,40m.
Compreso  trasporto,  montaggio  e  smontaggio  e
preparazione  della  base  incls  armata  di  appoggio  costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
 (3 = 3)

Sommano cad 3,000 109,00 327,00

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Nr. 8 28.A20.A05.005
Cartellonistica  di  segnalazione  conforme  alla  normativa
vigente,  di  qualsiasi  genere,  per  prevenzione  incendi  ed
infortuni.  Posa e  nolo  per  una durata  massima di  2  anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
 (2 = 2)

Sommano cad 2,000 10,00 20,00

Nr. 9 28.A20.A05.010
Cartellonistica  di  segnalazione  conforme  alla  normativa
vigente,  di  qualsiasi  genere,  per  prevenzione  incendi  ed
infortuni.  Posa e  nolo  per  una durata  massima di  2  anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)
 (2 = 2)

Sommano cad 2,000 12,00 24,00

R I P O R T O 2.076,23

A  R I P O R T A R E 3.066,46
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SCAVI E REINTERRI

Nr. 10 01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere
di  fondazione,  in  terreni  sciolti  o  compatti,  di  larghezza
minima  30  cm,  anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad  un
battente  massimo  di  20  cm,  eseguito  con  idonei  mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva,  compreso  il  carico  sugli  automezzi,  trasporto  e
sistemazione  entro  l'area  del  cantiere,  escluse  eventuali
sbadacchiature  per  scavi  oltre  1,50  m  di  profondità  da
conteggiare  totalmente  a  parte.  Fino  a  3  m  di  profondità
rispetto al piano di sbancamento
scavo  zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area
dispersione  ceneri,  vialetti  e  rampa  di  raccordo  con  i
campi "A" e "B" (105 = 105)

Sommano m³ 105,000 10,74 1.127,70

Nr. 11 01.A01.C65.020
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5
km fino a 10 km di distanza
scavo  zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area
dispersione ceneri e area est (105 = 105)

Sommano m³ 105,000 2,84 298,20

Nr. 12 N.V.02.01
Oneri  di  smaltimento  presso  discarica  autorizzata  per
terra e rocce non contenenti sostanze pericolose di cui al
codice CER 17.05.04
scavo  zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area
dispersione ceneri e area est (105*1400/1000 = 147)

Sommano t. 147,000 9,50 1.396,50

Nr. 13 01.A01.A80.080
Scavo  eseguito  a  mano  a  sezione  obbligata  o  a  sezione
ristretta,  a  qualsiasi  scopo  destinato,  in  terreni  sciolti  o
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al
piano  di  sbancamento  o  di  campagna  e  deposito  dei
materiali ai lati dello scavo stesso In (assenza d'acqua)
scavo  per  posa  tubazione  alimentazione  idrica
(20*0,40*0,60 = 4,8)
scavo per posa fognatura bianca (12*0,6*0,6 = 4,32)
scavo  per  posa  pozzo  drernante  sotto  vasca  dispersione
ceneri (1*1*1,75 = 1,75)
scavo  per  posa  cavidotto  alimentazione  elettrica
(20*0,4*0,6 = 4,8)

Sommano m³ 15,670 79,25 1.241,85

Nr. 14 01.A01.B87.010
Reinterro  degli  scavi  in  genere,  con  le  materie  di  scavo
precedentemente  estratte  e  depositate  nell'ambito  del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione
e regolarizzazione Eseguito (a mano)
scavo  per  posa  tubazione  alimentazione  idrica
(20*0,60*0,60 = 7,2)
scavo  per  posa  fognatura  bianca  ((4+4+13+5)*0,6*0,6  =
9,36)

Sommano m³ 16,560 47,62 788,59

R I P O R T O 3.066,46

A  R I P O R T A R E 7.919,30
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

Nr. 15 01.A23.B60.010
Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino
alla  distanza  di  m  50  Guide  a  delimitazione  di  banchine
dello spessore di cm (9-12)
Rimozione blocchi rampa campi loculi A e B (6,50*2 = 13)

Sommano m 13,000 18,25 237,25

Nr. 16 01.A11.A30.005
Provvista,  spandimento  e  pigiatura  di  ghiaia  di  fiume
mista  a  sabbia  per  sottofondo  di  pavimenti  marciapiedi,
battute  di  cemento  per  manto  di  protezione  di  tetti  piani
ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
Superfici  adiacenti  il  cantiere  per  il  ripristino  delle  zone
inghiaiate (520*0,04 = 20,8)

Sommano m³ 20,800 67,89 1.412,11

SOTTOFONDI

Nr. 17 01.P28.A15.010
Geotessile  non  tessuto  a  filo  continuo  al  100%  di
propilene coesionato a caldo senza l'impiego di  collanti  o
resine  da  g/m²  68  a  280,  per  la  costruzione  di  drenaggi,
strade,  piazzali,  parcheggi,  la  stabilizzazione  del  suolo,  il
controllo  dell'erosione,  impianti  sportivi,  giardini  pensili
g/m² (110)
zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area  dispersione
ceneri, vialetti e rampa campi A e B (234,49 = 234,49)
risvolti (0,30*111 = 33,3)

Sommano m² 267,790 0,66 176,74

Nr. 18 01.A21.G55.005
Posa  (di  geotessile  su  terreni  e  manufatti  gia'predisposti
quali  scarpate  livellate,  muri  di  sostegno  etc.;
puntato,graffato  e  cucito  a  regola  d'arte  In  fibra  di
poliestere o simile)
zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area  dispersione
ceneri, vialetti e rampa campi A e B (234,49 = 234,49)
risvolti (0,30*111 = 33,3)

Sommano m² 267,790 2,19 586,46

Nr. 19 01.A01.B95.010
Formazione di  (rilevato,  con materiale  lapideo naturale  di
fiume,  di  cava  o  di  frantoio,  di  pezzatura  idonea,
compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti
per  strati  successivi  non  superiori  ai  30  cm,  e  la
regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di
30 cm)
zona  sottostante  loculi,  marciapiedi,  area  dispersione
ceneri, vialetti e rampa campi A e B (234,49*0,30 = 70,35)

Sommano m³ 70,350 20,68 1.454,84

Nr. 20 01.A11.A40.005
Sottofondo  per  pavimenti  di  spessore  fino  a  cm  15
(Formato  con  calcestruzzo  cementizio  avente  resi-stenza
caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
per superfici di almeno m² 0,20)
Per pavimentazioni in pietra (70,09*7 = 490,63)

Sommano m² 490,630 3,35 1.643,61

CONGLOMERATI E PREFABBRICATI IN C.A.

R I P O R T O 7.919,30

A  R I P O R T A R E 13.430,31
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Nr. 21 01.A04.B20.005
Calcestruzzo a prestazione garantita,  in accordo alla UNI
EN 206-1,  per  strutture  di  fondazione  (plinti,  cordoli,  pali,
travi  rovesce,  paratie,  platee)  e  muri  interrati  a  contatto
con  terreni  non  aggressivi,  classe  di  esposizione
ambientale  xc2  (UNI  11104),  classe  di  consistenza  al
getto  S4,  Dmax  aggregati  32  mm,  Cl  0.4;  fornitura  a  piè
d'opera,  escluso ogni  altro onere:  per  plinti  con altezza <
1.5  m,  platee  di  fondazione  e  muri  di  spessore  <  80  cm.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
Platea di fondazione loculi (12,76*5,10*0,30 = 19,52)

Sommano m³ 19,520 108,49 2.117,72

Nr. 22 01.A04.B90.005
Calcestruzzo a prestazione garantita,  in accordo alla UNI
EN  206-1,  per  pavimentazioni  armate  con  rete
elettrosaldata  poggianti  su  terreno  o  non  collaboranti
appoggiate  solaio,  che  operano  all'esterno  esposte
direttamente  all'azione  della  pioggia  in  zone  a  clima
temperato, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI
11104),  Dmax  aggregati  32  mm,  Cl  0,4;  fornitura  a  piè
d'opera, escluso ogni altro onere: Classe di consistenza al
getto  S4  (stesa  manuale)  oppure  classe  di  spandimento
F4 Classe di resistenza a compressione minima C32/40
Fondazione  marciapiedi  e  zona  dispersione  ceneri
(70,09*0,10 = 7,01)
zona sottostante vialetti e rampa campi A e B (81,72*0,1 =
8,17)

Sommano m³ 15,180 131,10 1.990,10

Nr. 23 01.A04.B18.010
Calcestruzzo  preconfezionato  per  uso  non  strutturale
alleggerito  con  polistirolo,  in  classe  di  consistenza  S4.
Massa volumica 400 kg/m³
getto  sopra  loculi  per  formazione  pendenza
(0,294*2*12,76 = 7,5)

Sommano m³ 7,500 114,58 859,35

Nr. 24 01.A04.C30.005
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito  con  pompa  compreso  il  nolodella  stessa  In
strutture (di fondazione)
Platea di fondazione loculi (12,76*5,10*0,30 = 19,52)
Fondazione  marciapiedi  e  zona  dispersione  ceneri
(70,09*0,10 = 7,01)
zona sottostante vialetti e rampa campi A e B (81,72*0,1 =
8,17)
getto  sopra  loculi  per  formazione  pendenza
(0,294*2*12,76 = 7,5)

Sommano m³ 42,200 20,30 856,66

Nr. 25 01.A04.B30.005
Calcestruzzo a prestazione garantita,  in accordo alla UNI
EN  206-1,  con  Classe  di  consistenza  al  getto  S4,  Dmax
aggregati  32  mm,  Cl  0.4,  per  strutture  di  elevazione
(pilastri,  travi,  solai  in  latero-cemento  e  a  soletta  piena,
corpi  scala  e  nuclei  ascensore);  fornitura  a  piè  d'opera,
escluso  ogni  altro  onere:  all'interno  di  edifici  in  Classe  di
esposizione  ambientale  XC1  (UNI  11104).  Classe  di
resistenza a compressione minima C25/30

R I P O R T O 13.430,31

A  R I P O R T A R E 19.254,14
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setti verticali (6,472*3,20 = 20,71)
vasca  gettata  in  opera  per  dispersione  ceneri
(1,40*1,40*0,12-0,50*0,50*0,12+1,28*0,30*4*0,12 = 0,39)
panca da rivestire in pietra (0,42*0,44*1,4 = 0,26)

Sommano m³ 21,360 109,11 2.330,59

Nr. 26 01.A04.B31.005
Calcestruzzo a prestazione garantita,  in accordo alla UNI
EN  206-1,  con  Classe  di  consistenza  al  getto  S4,  Dmax
aggregati  32  mm,  Cl  0.4,  per  strutture  di  elevazione
(pilastri,  travi,  solai  in  latero-cemento  e  a  soletta  piena,
corpi  scala  e  nuclei  ascensore);  fornitura  a  piè  d'opera,
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte
direttamente  all'azione  della  pioggia,  in  Classe  di
esposizione  ambientale  XC3  (UNI  11104)  Classe  di
resistenza a compressione minima C28/35
copertura loculi (1,91*12,76+0,37*2*1,201 = 25,26)

Sommano m³ 25,260 116,19 2.934,96

Nr. 27 01.A04.C30.015
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito  con  pompa  compreso  il  nolodella  stessa  In
strutture (armate)
setti verticali (6,472*3,20 = 20,71)
solaio copertura loculi (1,91*12,76+0,37*2*1,201 = 25,26)
vasca  gettata  in  opera  per  dispersione  ceneri
(1,40*1,40*0,12-0,50*0,50*0,12+1,28*0,30*4*0,12 = 0,39)
panca da rivestire in pietra (0,42*0,44*1,4 = 0,26)

Sommano m³ 46,620 24,74 1.153,38

Nr. 28 01.A04.E00.005
Vibratura  mediante  vibratore  ad  immersione,  compreso  il
compenso  per  la  maggiore  quantita'  di  materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile Di calcestruzzo (cementizio armato)
Platea di fondazione loculi (12,76*5,10*0,30 = 19,52)
setti verticali (6,472*3,20 = 20,71)
solaio copertura loculi (1,91*12,76+0,37*2*1,201 = 25,26)
vasca  gettata  in  opera  per  dispersione  ceneri
(1,40*1,40*0,12-0,50*0,50*0,12+1,28*0,30*4*0,12 = 0,39)
panca da rivestire in pietra (0,42*0,44*1,4 = 0,26)

Sommano m³ 66,140 8,12 537,06

Nr. 29 01.A04.F70.010
Rete  metallica  elettrosaldata  (in  acciaio  B450A  e  B450C
per  armature  di  calcestruzzo  cementizio,  lavaorata  e
tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm
di diametro)

Sommano kg 386,259 1,34 517,59

Nr. 30 01.A04.F10.005
Acciaio  per  calcestruzzo  armato  ordinario,  (laminato  a
caldo,  classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,  in
accordo  alla  UNI  EN  10080  e  conforme  al  D.M.
14/01/2008,  disposto  in  opera  secondo  gli  schemi  di
esecuzione del  progettista  strutturista.  compreso gli  oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni  e  lo  sfrido;  In  barre  ad  aderenza  migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm)

Sommano kg 4.533,750 1,41 6.392,59

R I P O R T O 19.254,14

A  R I P O R T A R E 33.120,31
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Nr. 31 01.A04.H00.005
Casserature  per  strutture  in  cemento  armato,  semplice  o
precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc.
,  compreso  il  puntellamento  ed  il  disarmo  misurando
esclusivamente  lo  sviluppo  delle  parti  a  contatto  dei  getti
In legname di qualunque forma
Laterali fondazioni ((12,76+5,10)*0,3*2 = 10,72)
Frontali setti (8*3,20*0,2 = 5,12)
Setti testate (16,90*2 = 33,8)
vasca  gettata  in  opera  per  dispersione  ceneri
(1,40*4*0,42*2 = 4,7)
panca  da  rivestire  in  pietra  ((1,24+1,24+0,24+0,24)*0,4  =
1,18)

Sommano m² 55,520 60,65 3.367,29

Nr. 32 01.A04.H00.010
Casserature  per  strutture  in  cemento  armato,  semplice  o
precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc.
,  compreso  il  puntellamento  ed  il  disarmo  misurando
esclusivamente  lo  sviluppo  delle  parti  a  contatto  dei  getti
In  legname  di  qualunque  forma,  ma  adatto  per  getti  da
lasciare grezzi in vista
Aggetti  pieni  solaio  di  copertura
((19,95+0,30+0,30)*1,50*2 = 61,65)
Frontali aggetti ((12,70+8,10)*2*0,20 = 8,32)

Sommano m² 69,970 65,72 4.598,43

Nr. 33 N.V.04.01
Fornitura  e  posa in  opera  di  loculi  cimiteriali  prefabbricati
con apertura frontale, delle dimensioni esterne 80x85x235
cm.,  con  paretine   di  spessore  cm.5,  realizzati   in
conformità  al  D.P.R.  285/90  ed  alla  circolare  24  giugno
1993  n°24   adatti  per  zone  sismiche,  con  armatura
portante propria costituita da tondini  di  ferro ad aderenza
migliorata del tipo B450C; gli inerti dovranno essere scelti
e selezionati al fine di ottenere un calcestruzzo compatto,
resistente e allo stesso tempo impermeabile ai liquidi e ai
gas, come prescritto dal regolamento di edilizia cimiteriale
attualmente  vigente.  I  blocchi  prefabbricati  dovranno
essere posizionati con cura prima dell'esecuzione dei setti
murari,  per  la  cui  realizzazione  gli  stessi  fungeranno  da
cassero. La posa in opera comprende ogni onere per nolo
di mezzi di sollevamento, gru ed autogru.

Loculi  (112 = 112)
Sommano cad 112,000 250,00 28.000,00

Nr. 34 07.A04.D05.010
Posa  in  opera  di  pozzetto  prefabbricato  in  cls  armato,  di
dimensioni (Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato
in  cls  armato,  di  diametro  interno  100  cm,  composto  da
base,  anello  e  calotta;  escluso  lo  scavo;  compreso  il
sottofondo  o  la  formazione  di  una  base  di  appoggio  di
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la
posa  del  chiusino  in  ghisa,  la  malta  cementizia  ed  ogni
altro onere)
pozzo drenante sotto vasca dispersione ceneri (1 = 1)

Sommano cad 1,000 166,41 166,41

Nr. 35 07.P01.B05.050

R I P O R T O 33.120,31

A  R I P O R T A R E 69.252,44



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

'Calotta  per  pozzo,  altezza  40  cm;  diametro  interno  100
cm, spessore 10 cm
pozzo drenante sotto vasca dispersione ceneri (1 = 1)

Sommano cad 1,000 53,31 53,31

Nr. 36 07.P01.B05.045
Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 100 cm,
spessore 10 cm
pozzo drenante sotto vasca dispersione ceneri (4 = 4)

Sommano cad 4,000 25,58 102,32

PAVIMENTAZIONI

Nr. 37 01.P05.B65.005
Cordoli  prefabbricati,  retti  o  curvi,  in  calcestruzzo  gettato
in  cassero  metallico  e  vibrato  con  superficie  liscia  e
smusso,  con  resistenza  R'bk  350  kg/cm²  e  cemento  tipo
425,  conformi  alle  prescrizioni  della  citta',  in  pezzi  di
lunghezza non inferiore  a  m 0.80,  a  sezione rettangolare
sez. cm 12x30, peso kg 90 circa
Delimitazione pavimentazioni (123,28 = 123,28)

Sommano m 123,280 8,84 1.089,80

Nr. 38 01.A23.B50.005
Posa  di  cordoli  in  cemento  pressato  o  vibrato  in  cassero
metallico,  retti  o  curvi,  comprendente:  -  lo  scavo  per  far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali  di  ricupero  ai  magazzini  municipali  e  dei
materiali  di  rifiuto alle discariche;-  il  sottofondo per il  letto
di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15
e  della  larghezza  di  cm 35  (cemento  kg  150/m³  -  sabbia
m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0. 800);il  rinfianco in calcestruzzo
come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie
contro  le  rotture;  -  la  mano  d'opera  per  l'incastro  a
maschio  e  femmina;-  la  sigillatura  delle  superfici  di
combacio  a  mezzo  di  malta  di  cemento  posata  a  kg
600/m³;  -  la  rifilatura dei  giunti;  il  ripassamento durante e
dopo  la  posa  Cordoli  aventi  sezione  rettangolare  di  cm
10x25;con  scavo  per  far  posto  al  cordolo  eseguito  a
macchina;  con  il  rinfianco  di  sezione  triangolare  avente
cm 15 di base e cm 15 di altezza
Delimitazione pavimentazioni (123,28 = 123,28)

Sommano m 123,280 14,11 1.739,48

Nr. 39 01.P11.B42.025
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
della citta' Spessore cm 4 colore (Marmette autobloccanti
in  calcestruzzo  cementizio  vibrato  e  pressato  ad  alta
resistenza  (resistenza  caratteristica  500  kg/cm²)  per
pavimentazioni  esterne,  con  disegno  a  scelta  della  citta'
Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero)
Pavimentazione  rampa  e  collegamenti  laterali  (81,72  =
81,72)

Sommano m² 81,720 13,80 1.127,74

Nr. 40 01.A23.C80.005
Posa  di  pavimentazione  in  marmette  autobloccanti  di

R I P O R T O 69.252,44

A  R I P O R T A R E 73.365,09



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

calcestruzzo  pressato  e  vibrato,  comprendente  la
provvista  e  lo  stendimento  della  sabbia  per  il  sottofondo
dello  spessore  da  cm  4  a  cm  6,  la  compattazione  con
piastra  vibrante  dei  blochetti  e  la  chiusura  degli  interstizi
tra  un  elemento  e  l'altro  mediante  lavatura  e  scopatura
Dello spessore di cm (4 e 6)
Pavimentazione  rampa  e  collegamenti  laterali  (81,72  =
81,72)

Sommano m² 81,720 11,98 979,01

Nr. 41 01.P18.A60.020
Pietra  di  luserna  (spessore  costante)  In  lastre  dello
spessore di cm (3)
Pavimentazione fronte loculi  (55,04 = 55,04)
Pavimentazione dispersione ceneri (15,05 = 15,05)

Sommano m² 70,090 132,96 9.319,17

Nr. 42 01.A12.B50.015
Pavimenti  in  lastre  di  pietra  o  marmo,  esclusa  la  sola
provvista  delle  lastre,  compresa  ogni  lavorazione
complementare  ed  accessoria  per  dare  il  pavimento
perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso
il  sottofondo,  per  quantitativi  di  almeno  m²  1  (Esclusa  la
lucidatura a piombo)
Pavimentazione fronte loculi (55,04 = 55,04)
Pavimentazione dispersione ceneri (15,05 = 15,05)

Sommano m² 70,090 39,07 2.738,42

OPERE IN PIETRA

Nr. 43 01.P18.A60.015
Pietra  di  Luserna  (spessore  costante)  In  lastre  dello
spessore di cm (2)
Rivestimento frontale loculi e lapidi (12,82*3,45*2 = 88,46)
Rivestimenti pareti laterali struttura (3,50*1,80*2*2 = 25,2)

Sommano m² 113,660 96,22 10.936,37

Nr. 44 01.P19.A05.005
Levigatura  eseguita  in  laboratorio  misurata  sullo  sviluppo
totale  della  superficie  vista  Di  superfici  (piane  per  pietre
dure)
Rivestimento frontale loculi e lapidi (12,82*3,45*2 = 88,46)
Rivestimenti  pareti  laterali  in  luserna  (3,50*1,80*2*2  =
25,2)
Rivestimento  pareti  laterali  in  Bianco  Carrara
(1,50*3,40*2 = 10,2)

Sommano m² 123,860 9,68 1.198,96

Nr. 45 01.P19.B30.005
Listello  ribassato  fino  a  cm  1x1,  eseguito  in  laboratorio
(scuretto) Lisciato di mola per pietre (dure)
Lastre loculi ((0,70+0,80)*2*112 = 336)

Sommano m 336,000 4,49 1.508,64

Nr. 46 01.A12.H20.005
Posa  in  opera  di  lastre  in  pietra  o  (in  marmo,  la  cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,
pilastri,  architravi,  stipiti,  davanzali,  cornici,  balconi,
zoccoli,  gradini,  traverse,  montanti,  piccoli  rivestimenti,
ecc.,  incluse  le  eventuali  graffe  per  l'ancoraggio,

R I P O R T O 73.365,09

A  R I P O R T A R E 100.045,66



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore,
per quantitativi di almeno m² 1)
Rivestimento frontale loculi e lapidi (12,82*3,45*2 = 88,46)
Rivestimenti  pareti  laterali  in  Luserna  (3,50*1,80*2*2  =
25,2)
vasca dispersione ceneri (1,40*0,40*4 = 2,24)
panca in pietra ((1,40+1,40+0,4+0,4)*0,4+1,4*0,4 = 2)
Rivestimento pareti laterali in Bianco Carrara (1,50*3,40*2
= 10,2)

Sommano m² 128,100 88,36 11.318,92

Nr. 47 N.V.06.01
Fornitura e posa in opera di staffe in bronzo fermalapide,
dimensioni  indicative  mm.160x45,  con  perni  in  acciaio
inox per il fissaggio di due lapidi (staffa doppia)
ferma lapidi (3*14*2 = 84)

Sommano 84,000 37,50 3.150,00

Nr. 48 N.V.06.02
Fornitura e posa in opera di staffe in bronzo fermalapide,
dimensioni indicative mm.90x45, con perni in acciaio inox
per il fissaggio di una lapide (staffa singola)
fermalapidi (2*14*2 = 56)

Sommano 56,000 29,80 1.668,80

Nr. 49 01.P18.A60.045
Pietra  di  Luserna  (spessore  costante)  In  lastre  dello
spessore di cm (8)
vasca dispersione ceneri (1,40*0,40*4 = 2,24)
panca in pietra ((1,40+1,40+0,4+0,4)*0,4+1,4*0,4 = 2)

Sommano m² 4,240 295,36 1.252,33

Nr. 50 01.P18.B50.020
Marmo  bianco  di  Carrara  scelta  b/c  In  lastre  dello
spessore di cm (3)
rivestimento pareti laterali loculi  (1,50*3,40*2 = 10,2)

Sommano m² 10,200 112,67 1.149,23

Nr. 51 01.P19.B00.010
Lavorazione a punta fine o grossa (bocciarda) effettuata in
laboratorio Per pietre (tenere e marmi)
rivestimento pareti laterali loculi  (1,50*3,40*2 = 10,2)

Sommano m² 10,200 10,79 110,06

IMPERMEABILIZZAZIONI

Nr. 52 01.A09.B70.005
Impermeabilizzazione  a  vista  di  coperture  piane,  a  volta,
inclinate  previa  imprimitura  della  superficie  con  primer
bituminoso  in  fase  solvente  Con  successiva  applicazione
di  due  membrane  prefabbricate  elastoplastomeriche,
(certificate  ici  -  te,  armate  con  tessuto  non  tessuto  di
poliestere  da  filo  continuo,  dello  spessore  di  mm  4  e
flessibilita'  a freddo -  20 °C ,  di  cui  la prima normale e la
seconda autoprotetta con scaglie di ardesia)
Impermeabilizzazione copertura (13,00*8,10 = 105,3)

Sommano m² 105,300 22,57 2.376,62

Nr. 53 N.V.07.01

R I P O R T O 100.045,66

A  R I P O R T A R E 121.071,62



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

Sovraprezzo  da  applicare  alla  voce  01.A09.B70.005
relativa  all'impermeabilizzazione  di  coperture  piane,  per
l'impiego, in sostituzione di quella autoprotetta con scaglie
di  ardesia,  di  una membrana impermeabile prefabbricata,
plastomerica  (BPP),  con  armatura  in  tessuto  di  vetro  ed
autoprotetta  sulla  faccia  esterna  in  lamina  d´alluminio
naturale di 8/100 mm del peso 4-4.2 kg/m²
Impermeabilizzazione copertura (13,00*8,10 = 105,3)

Sommano 105,300 4,23 445,42

OPERE DA LATTONIERE

Nr. 54 01.A19.A20.020
Provvista  e  posa  in  opera  di  tubi  pluviali,  in  lamiera  di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio
per il fissaggio Del diametro di cm 12
Pluviali (3,25*2 = 6,5)

Sommano m 6,500 22,59 146,84

Nr. 55 01.A19.C10.005
Provvista e posa in  opera di  faldali  e  converse,comprese
le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26
Frontalini  soletta  di  copertura,  sviluppo  33  (1,58  kg/ml)
(43,20*0,33 = 14,26)

Sommano m² 14,260 45,98 655,67

IMPIANTO IDRAULICO

Nr. 56 01.A19.E16.005
Posa  in  opera  di  tubazioni  in  polietilene  alta  densita'
PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,
compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti,
escluso  solo  lo  scavo  ed  il  reinterro  Per  tubi  di  diametro
esterno mm (20, 25 e 32)
alimentazione area dispersione (20 = 20)

Sommano m 20,000 6,27 125,40

Nr. 57 01.P08.M05.015
Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' pn 10 per
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
diametro esterno mm (32-spessore mm 3)
alimentazione area dispersione (20 = 20)

Sommano m 20,000 0,92 18,40

Nr. 58 19.P03.A25.065
Impianto  di  (Fornitura  e  posa  in  opera  di  saracinesca  di
intercettazione  diametro  2"  ,  compreso  il  pozzetto  di
alloggiamento e l'allacciamento alle tubazioni. (Ca))
alimentazione irrigatore dispersione ceneri (1 = 1)

Sommano cad 1,000 313,63 313,63

Nr. 59 19.P01.A35.110
Irrigatore  dinamico  in  resina  antiurto  facilmente
smontabile  per  manutenzione,  con  riduttori,  sistema  di
richiamo a fine irrigazione e parzializzatori di settore a 90
o 180 gradi, a corpo interrato, gittata max 10 m)
area dispersione ceneri (4 = 4)

Sommano cad 4,000 87,81 351,24

FOGNATURE

R I P O R T O 121.071,62

A  R I P O R T A R E 123.128,22



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

Nr. 60 01.A19.E14.020
Posa  in  opera  di  tubazioni,  raccordi  e  pezzi  speciali,  per
condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tanto
verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica
dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffe
speciali  per  ogni  giunto  se  orizzontali  fissate  ai
solai,esclusi  gli  eventuali  scavi  e  reinterri.  in  polietilene
duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 125 e 160
fognatura bianca (15 = 15)

Sommano m 15,000 18,97 284,55

Nr. 61 01.P08.A13.025
Tubi  in  PVC  rigido  tipo  302,  conformi  alle  norme  UNI
7443/85, lunghezza m 1 diametro esterno cm (12,5)
fognatura bianca (15 = 15)

Sommano cad 15,000 4,72 70,80

Nr. 62 01.P08.N65.010
Fornitura di  caditoie o chiusini  con telaio in PVC antiurto,
con  portata  minima  garantita  di  q10-11  di  carico
concentrato,  adatti  per  marciapiedi,  cortili,  impianti
sportivi,aree  verdi.  Per  pozzetti  in  cemento  dimensioni
cm30X30
al piede dei pluviali (2 = 2)

Sommano cad 2,000 24,85 49,70

Nr. 63 01.P08.N60.010
Fornitura  di  pozzetti  in  polipropilene  realizzati  in  stampo
unico,  con  riquadro  nella  parte  superiore,  idoneo  ad
alloggiare  caditoie  e  chiusini  in  PVC.  Con  anelli  e
diaframmi  asportabili  sui  quattro  lati  per  l'inserimento  dei
tubi  in  plastica  e  con  nervature  esterne  per  l'ancoraggio
del  cemento  e  guide  nella  parte  interna  per  il
posizionamento  dei  sifoni  dimensioni  cm  30x30  altezza
cm 30
al piede dei pluviali (2 = 2)

Sommano cad 2,000 18,96 37,92

OPERE A VERDE

Nr. 64 20.A27.A12.005
Formazione di aiuola compresa la realizzazione del piano,
carico  e  trasporto  in  discarica  dei  materiali  di  risulta
Compreso,  inoltre,  lo  scavo  di  sbancamento  fino  alla
profondita'  di  cm  40  e  la  fresatura  per  una  profondita'  di
cm 30
zona dispersione ceneri (0,70*(3+3+1,85+1,80) = 6,76)

Sommano m² 6,760 11,32 76,52

Nr. 65 20.A27.A45.005
Posa  telo  pacciamante  su  aiuole  gia'  preparate  per  il
piantamento,  compresa  la  sagomatura,  l'ancoraggio  al
suolo  con  idonee  forcelle  metalliche  e  l'ancoraggio  al
suolo  sul  perimetro  esterno  con  tondino  di  ferro  In  pvc
drenante
zona dispersione ceneri (0,70*(3+3+1,85+1,80) = 6,76)

Sommano m² 6,760 1,61 10,88

Nr. 66 20.A27.A50.005
Formazione  di  siepe,  compreso  lo  scavo,  il  cari-co  e

R I P O R T O 123.128,22

A  R I P O R T A R E 123.658,59
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

trasporto  in  discarica  dei  materiali  di  risulta,  il  concime  a
lenta cessione nella dose di kg 0.200, kg 20 di letame, la
provvista  e  il  riempimento  con  terra  vegetale,  i  paletti  in
le-gno  di  conifera  impregnato  del  diametro  di  cm  8,il
doppio  filo  di  ferro  zincato  e  due  bagnamenti  di  cui  il
primo  all'impianto,  il  trasporto  delle  piantine  dal  vivaio
FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50
zona dispersione ceneri ((3+3+1,85+1,80) = 9,65)

Sommano m 9,650 21,07 203,33

Nr. 67 01.P27.A30.100
Fornitura  compreso  il  trasporto  e  lo  scarico  sulluogo  di
piantamento  delle  sottoelencate  specie  arbustive
spoglianti  o  sempreverdi.  h=altezza  dell'esemplare  dal
colletto  r=numero  minimo  di  ramificazioni  basali  z=fornito
in  zollav=fornito  in  vaso  o  fitocella  Buxus
semper.,b.rotund. h=0.80-1.00 r=5 z
zona dispersione ceneri (20 = 20)

Sommano cad 20,000 21,73 434,60

Nr. 68 01.P27.E50.005
Terricciato  (per  piantumazioni  a  base  di  stallatici  ed
humus vegetale In sacchi)
Aiuole zona dispersione ceneri (200 = 200)

Sommano l 200,000 0,06 12,00

Nr. 69 01.P27.D75.005
Ammendante  organico  (pellettato,  privo  di  terra,  a  lenta
cessione,  con  almeno  il  90%  di  s.o.,  adatto  a  colture  di
pieno campo Sfuso)
 (25 = 25)

Sommano kg 25,000 0,14 3,50

OPERE DI FINITURA E PREDISPOSIZIONI

Nr. 70 01.P13.M00.005
Pannelli  in  grigliato  di  ferro  elettrosaldato  con  relative
piantane per il fissaggio al suolo Zincato a caldo
griglia dispersione ceneri (1,28*1,28*33,4 = 54,72)

Sommano kg 54,720 3,88 212,31

Nr. 71 01.P03.B30.005
Ciottoli  (serpentinosi  o  silicei,  non  amiantiferi,  per
riempimento  gabbioni,  drenaggi  e  vespai  Del  diametro  di
circa cm5-10)
Zona dispersione ceneri (1,4*1,4*0,5 = 0,98)

Sommano m³ 0,980 11,16 10,94

Nr. 72 06.A10.B04.010
F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete  per  cavidotto  interrato,  resistenza  alla
compressione  =>350N,  completa  di  raccordi  ed  ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete
per cavidotto D. 50
Predisposizione  cavidotto  per  illuminazione  votiva  (45  =
45)

Sommano m 45,000 3,83 172,35

Nr. 73 06.A12.E01.010

R I P O R T O 123.658,59

A  R I P O R T A R E 124.707,62



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

F.O.  Fornitura  in  opera  di  pozzetto  in  termopolimero  con
pretranciatura  dei  fori  e  dei  fondi  e  possibilità  di
sovrapposizione,  coperchi  ad  alta  resistenza  chiusi  o
grigliati,  carico  di  rottura  del  coperchio  non  inferiore  a  7
Kg/cm2,  completo  di  guarnizione,  separatore  interno  ed
eventuali  viti  di  acciaio  per  il  fissaggio  del  coperchio  ed
ogni  altro  accessorio,  compreso  il  fissaggio  con  malta
cementizia,  escluso  la  formazione  e  il  ripristino  degli
scavi. F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300
per cavidotto per illuminazione votiva (5 = 5)

Sommano cad 5,000 58,77 293,85

Nr. 74 06.A01.C01.010
F.O.  Fornitura in  opera,  in  tubi  o  canaline predisposte,  di
cavo  bipolare  compresi  i  collegamenti  elettrici  ed  i
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente  funzionante.  F.O.  di  cavo  tipo  FR0R
450/750 V 2 x 1,5
Alimentazione luci votive loculi (104+112 = 216)

Sommano m 216,000 1,53 330,48

Nr. 75 06.A12.C01.005
F.O.  Fornitura  in  opera  di  cassette  di  derivazione  da
esterno  in  metallo,  grado  di  protezione  minimo  IP  67,
completa  di  coperchio,  piastre  e  guarnizioni,  compreso
l'esecuzione  dei  fori  per  i  raccordi  delle  tubazioni  e  ogni
altro  accessorio  per  la  posa  in  opera.  F.O.  di  cassetta
metallica IP 67 100x100x50
Per illuminazione votiva (4 = 4)

Sommano cad 4,000 15,13 60,52

Nr. 76 28.A10.A05.005
LINEA  VITA  di  ancoraggio  orizzontale,  conforme  alla
norma  UNI  EN  795:2002  in  classe  C,  prodotto  marcato
CE  certificato  da  ente  certificatore  notificato  (D.Lgs.  475
del  4  dicembre  1992  -  Attuazione  Direttiva  89/686/CEE)
utilizzabile  da  4  operatori  contemporaneamente,
lunghezza  massima  100  m,  con  punti  intermedi  ad
interasse variabile 5,00-15,00 m (non compresi), costituita
da:  due  pali  d'estremità  in  acciaio  zincato  (o  inox),  una
molla assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta
resistenza  classe  C,  (o  inox),  un  tenditore  in  acciaio
zincato  (o  inox)  a  due  forcelle  M14,  un  cavo  in  acciaio
zincato  (o  inox)  diametro  8  mm,  49  fili  con  lunghezza
10,00  m  circa,  fascicolo  d'uso  e  montaggio  e  tabella  di
segnalazione  caratteristiche  prestazionali.  Sono  da
considerarsi  compresi  e  compensati  gli  oneri  per  la
fornitura  e  posa  di  viti  e  tasselli  e  quant'altro  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte, gli  oneri  per carico e scarico,
le  opere  di  lattoneria/muratura  necessarie  per  apertura  e
chiusura  del  manto  di  copertura.  Sono  esclusi  i  pali
intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da
computarsi a parte; per ogni m di sviluppo
Posizionata sulla copertura  (4,50 = 4,5)

Sommano m 4,500 230,00 1.035,00

Nr. 77 28.A10.A08.005
Fornitura  e  posa  in  opera  di  (dispositivo  di  protezione
anticaduta  -  GANCIO  MURO  -  conforme  alla  normativa
UNI-EN  795:2002  in  classe  A1,  prodotto  marcato  CE

R I P O R T O 124.707,62

A  R I P O R T A R E 126.427,47



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI Quantità

Unitario TOTALE

cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4
dicembre  1992)  in  acciaio  inox.  Sono  da  considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di
viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte,  gli  oneri  per  carico  e  scarico,  le  opere  di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del
manto  di  copertura.  costituito  da  piastra  angolare  in
acciaio  inox  a  basso  impatto  visivo,  adatto  per  superfici
piane,  verticali  o  inclinate;  resistenza  all'estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso)
Da posarsi sulla copertura (4 = 4)

Sommano cad 4,000 195,00 780,00

Totale 127.207,47

R I P O R T O 126.427,47



R I E P I L O G O

ONERI DI SICUREZZA STIMATI NEL PSC 3.066,46 2,411%
  - APPRESTAMENTI E ALLESTIMENTO CA 3.022,46
  - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLL 44,00
SCAVI E REINTERRI 6.502,20 5,111%
SOTTOFONDI 3.861,65 3,036%
CONGLOMERATI E PREFABBRICATI IN C.A. 55.977,76 44,005%
PAVIMENTAZIONI 16.993,62 13,359%
OPERE IN PIETRA 32.293,31 25,386%
IMPERMEABILIZZAZIONI 2.822,04 2,218%
OPERE DA LATTONIERE 802,51 0,631%
IMPIANTO IDRAULICO 808,67 0,636%
FOGNATURE 442,97 0,348%
OPERE A VERDE 740,83 0,582%
OPERE DI FINITURA E PREDISPOSIZIONI 2.895,45 2,276%

TOTALE 127.207,47



QUADRO ECONOMICO 
 

A LAVORI € 

A.1 IMPORTO ESECUZIONE LAVORAZIONI (BASE D’ASTA) 77.589,16 

A.2 ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 3.066,46 

A.3 COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO 46.551,85 

 TOTALE LAVORI  127.207,47 

   

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA SU IMPORTO CONTRATTUALE 12.720,75 

B.2 SPESE PER PUBBLICITÀ 989,40 

B.3 SPESE TECNICHE 17.737,82 

B.4 COLLAUDO STATICO COMPRESA INARCASSA E IVA 1.000,00 

B.5 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL’ART. 133 DEL CODICE 3.816,22 

B.6 INCENTIVO INTERNO ART.93 508,83 

B.7 IMPREVISTI  1.019,51 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  37.792,53 

   

A+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO  165.000,00 
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