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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m
A.P.1 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante

l'esplorazione della fascia di terreno della larghezza di m 1,00 (per tutta l'impronta della barriera compreso lo scanno) e per tutta la lunghezza
dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti,
la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
euro (nove/70) mq 9,70

Nr. 2 Arrotondamento
Arrotondame euro (zero/30) cadauno 0,30
nto
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
PR.E.00120. cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,
010.a ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

euro (otto/55) mc 8,55

Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,
PR.E.00120. sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m²)
020.a euro (due/52) mc 2,52

Nr. 5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
PR.E.00140. impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
010.a materiale di risulta proveniente da scavo

euro (dieci/46) mc 10,46

Nr. 6 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
PR.E.00340. posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
020.a armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,

euro (due/61) kg 2,61

Nr. 7 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
PR.E.00720. (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
010.a cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia

euro (sedici/33) mq 16,33

Nr. 8 idem c.s. ...lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
PR.E.00720. euro (uno/56) mq 1,56
010.b
Nr. 9 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile)
PR.E.01260. mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con
010.a uno spessore minimo di 3 mm/m¦ Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per

contenimento acqua potabile) mediante
euro (quattordici/77) mq 14,77

Nr. 10 BASOLE IN PIETRA REGGINA Basole a filo di sega, per pavimentazioni esterne, in pietra reggina delle dimensioni max cm 40 x 40 -
PR.E.02210. Spessore cm 3
210.a euro (centonove/85) mq 109,85

Nr. 11 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
PR.R.00130. spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km per trasporti fino a 10 km
010.a euro (otto/48) mc 8,48

Nr. 12 Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004
PR.U.00130. (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. ll tubo dovrà possedere il marchio di
010.h conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm
20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del
diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm
euro (nove/49) m 9,49

Nr. 13 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm
PR.U.00130. euro (quindici/21) m 15,21
010.k
Nr. 14 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
PR.U.00510. meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento
050.a di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciassette/51) mc 17,51

Nr. 15 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati
PR.U.00520. fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
010.a compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza

massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (otto/00) mc 8,00

Nr. 16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
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PR.U.00520. vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
150.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (trentaquattro/93) mc 34,93

Nr. 17 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI BASE DI TIPO
PR.U.00520. TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strati  di  base  provvisto  di marcatura  CE,  costituito  da
170.a una  miscela  di  aggregati  lapidei,  bitume  e  promotori  di adesione. Gli  aggregati  impiegati  dovranno  essere  qualificati  secondo  la

norma  UNI  EN  13043 (marcatura  CE).  L'aggregato  grosso,  derivante  da  frantumazione  in  una  percentuale >30%, dovrà avere una
Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L'aggregato fine, costituito da  sabbie,  prevalentemente  calcaree, ricavate  da  frantumazione  di
ghiaie  alluvionali  o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere  di  roccia,
preferibilmente  calcarea,  da  cemento,  calce  idrata,  calce  idraulica, dovrà avere una  granulometria  come previsto  dalla  norma UNI EN
933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento
riportati: Crivello 40 = passante 100%; Crivello 30 = passante 80-100%; Crivello 25 = passante 70-100%; Crivello 15 = passante 45-85%;
Crivello 10 =  passante  35-70%;  Crivello  5  =  passante  25-55%;  Setaccio  2  =  passante  17-40%; Setaccio  0,4  =  passante  6-20%;
Setaccio  0,18  =  passante  4-14%;  Setaccio  0,075  = passante 3-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con
un promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso
degli aggregati, dovrà essere compreso tra  4%÷5%  (UNI  EN  12697-1).  Il  conglomerato  bituminoso  finale  dovrà  avere  una stabilità
Marshall  uguale  o  superiore  a  7  kN;  una  rigidezza  Marshall  superiore  a  2,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti
residui compresa tra 4%÷9% (UNI EN 12697-8);  ed  una  resistenza  a  trazione  indiretta  uguale  o  superiore  a  0,5  N/mm2 (UNI EN
12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri  adeguati,  steso  con  idonee
vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del
piano  di  posa,  nonché  la  mano  di  attacco  con  emulsione  bituminosa  al  55%  di bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per  metro
quadrato,  compresa  altresì  ogni lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato compattato in
opera
euro (centotrentaquattro/61) mc 134,61

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,
PR.U.00520. confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
180.a CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso

per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8).
Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovrà presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-
100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovrà essere compreso tra 4%÷5%. Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 9
kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2÷4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centocinquantasette/29) mc 157,29

Nr. 19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
PR.U.00520. bituminoso  per  strati  di  usura  provvisto  di marcatura  CE,  costituito  da  una  miscela  di  aggregati  lapidei,  bitume  e  promotori  di
190.a adesione. Gli  aggregati  lapidei  impiegati  dovranno  essere  qualificati  secondo  la  norma  UNI  EN 13043.  L'aggregato  grosso,

interamente  derivante  da  frantumazione,  dovrà  avere  una Los Angeles  <20%  (UNI  EN 1097-2) ed un  coefficiente di  levigabilità
>45%  (UNI  EN 1097-8).  L'aggregato  fine,  costituito  da  sabbie,  prevalentemente  calcaree,  ricavate  da frantumazione  di  ghiaie
alluvionali  o rocce,  dovrà  avere un  equivalente  in  sabbia  >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente  da  polvere di roccia,
preferibilmente  calcarea,  da cemento, calce idrata o da calce idraulica,  dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10.
La miscela degli aggregati  dovrà presentare una  composizione granulometrica  compresa  all'interno  dei  due  fusi  di  riferimento  riportati:
Crivello  25  = passante  100%,  Crivello  15  =  passante  85-100%;  Crivello  10  =  passante  65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%;
Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il
bitume, del tipo 50/70, dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base  di  esteri  di acidi  polifosforici,  dosato
allo  0,5%  sul peso  del  bitume. Il  tenore  di bitume,  riferito  al  peso  degli  aggregati,  dovrà  essere  compreso  tra  4,5%÷5,5%.  Il
conglomerato bituminoso finale  dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 11 kN;  una  rigidezza  Marshall  compresa tra
2,5÷5,5 kN/mm (UNI  EN 12697-34);  una percentuale di vuoti residui  compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di tipo discontinuo,
trasportato con autocarri  adeguati,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  peso sufficiente fino ad ottenere un piano
omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del  piano  di  posa,  nonché  la  mano  di  attacco  con  emulsione  bituminosa  al  55%
di bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per  metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni lavorazione  ed  onere  per  dare  il  lavoro
compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato compattato in opera.
euro (duecentootto/37) mc 208,37

Nr. 20 Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e termoformata
PR.U.00520. secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le prestazioni idrauliche richieste al
370.a geocomposito. Il nucleo drenante sarà accoppiato mediante un processo esclusivamente termico esente da ogni colla su uno o entrambi i lati

con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di polipropilene ad alta tenacità caratterizzato da una massa areica di 130
gr, una resistenza a trazione nelle due direzioni di 9 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1600 N, con una permeabilità di 100 l/
m2xsec ed una porometria minima di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati secondo le corrispondenti normative
norme EN ISO vigenti). Il geocomposito sarà prodotto in accordo alle procedure di qualità certificate ISO 9001 e dovrà rispondere alle
seguenti prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO: Geocomposito con un geotessile e spessore minimo
a 2 kPa 6 mm
euro (quattordici/55) mq 14,55
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Nr. 21 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
PR.U.00530. fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
020.a ciglio: m Cordone prefabbricato da cm 8¸10x25x100

euro (diciannove/91) m 19,91

Nr. 22 Escavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m. sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici
PR.U.01010. idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione
020.a di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non

superiore a 0,5 mc, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di
sollevamento. Nel prezzo, inoltre, Þ compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro di escavo compiuto a perfetta regola d'arte, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a
mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal
cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo,
applicato per ogni mc di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei
mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi alla
richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di
progetto: Scavo subacqueo senza impiego di esplosivi
euro (quarantadue/49) mc 42,49

Nr. 23 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m.
PR.U.01020. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in
010.b opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di

raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi marittimi
euro (trentaquattro/69) mc 34,69

Nr. 24 Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso
PR.U.01040. specifico non inferiore a 26 kN/mq e del peso singolo da 5 kg a 50 kg., proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L.
010.a e site ad una distanza non superiore a 10 km., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del

trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, liimpiego degli idonei mezzi, anche marittimi,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento
euro (sessantasette/83) t 67,83

Nr. 25 Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua fino alla
PR.U.01050. profondità di mt. 10,00 da 1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario dal
050.b sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con mezzi terrestri

euro (trentacinque/22) mc 35,22

Nr. 26 Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee
PR.U.01050. forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso
060.a l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo - Eseguito con mezzi marittimi

euro (ventiquattro/93) t 24,93

Nr. 27 idem c.s. ...del sommozzatore Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo - Eseguito con mezzi terrestri
PR.U.01050. euro (diciassette/24) t 17,24
060.b
Nr. 28 idem c.s. ...del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 1^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km
PR.U.01050. euro (zero/10) t/km 0,10
060.c
Nr. 29 Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e
PR.U.01050. posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l’impiego
070.a saltuario del sommozzatore Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg - Eseguito con mezzi marittimi

euro (ventisette/46) t 27,46

Nr. 30 idem c.s. ...del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 2^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km
PR.U.01050. euro (zero/10) t/km 0,10
070.c
Nr. 31 Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e
PR.U.01050. posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l’impiego
080.a saltuario del sommozzatore Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg - Eseguito con mezzi marittimi

euro (trentauno/25) t 31,25

Nr. 32 idem c.s. ...del sommozzatore Sovrapprezzo agli scogli di 3^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km
PR.U.01050. euro (zero/10) t/km 0,10
080.c

     Data, __________

Il Tecnico
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---------------------------------------------------------------------------------------
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N. TIPO DI PREZZO ELEMENTARE

MEZZI D'OPERA E NOLI

1/M.O. Apparecchiature di rilevazione ordigni bellici

MANO D'OPERA

1/M.OP. Operaio specializzato
2/M.OP. Operaio qualificato
3/M.OP. Operaio Comune 
4/M.OP. Sommozzatore

 

MATERIALI

ore

ore
ore

ore 14.20

TABELLA  PREZZI  ELEMENTARI 
UNITA DI MISURA PREZZO ELEMENTARE 

IN EURO

ore
28.29

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il collaudo, il trasporto carico, scarico e quanto altro occorre per
dare i materiali sul luogo dell'impiego.I prezzi sono stati rilevati dalle Quotazioni del Provveditorato Interregionaleper le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria
- sede coordinata di Catanzaro per il rilevamento dei costi dei materiali, trasporti e noli e da indagini di mercato

23.72
26.32

50.00



NUMERO PREZZO
N. OGGETTO DELLE ANALISI ELEMENTI Tabella PREZZI PRODOTTI per unità

Per Unità di Misura prezzi Elementari Parziali di misura
elementari

Prezzi MATERIALI
n. 1

   

   

MEZZI D'OPERA  

 

Apparecchiature di rilevazione ordigni bellici  
0.3 1/M.O. 14.20 4.26

MANO D'OPERA  
Operaio qualificato  
n. 1 x ore 0.08
0.08 2/M.OP. 26.32 2.11
Operaio specializzato  
n. 1 x ore 0.05
0.05 1/M.OP. 28.29 1.41

Sommano 7.78
Costo alla tonnellata €. 7.78
Incidenza Manodopera 45.24
PREZZO COMPRENSIVO DELLE SPESE GENERALI (13,64%) E DELL'UTILE
DELL'IMPRESA (10%) €. Mq 9.67

PREZZO D'APPLICAZIONE €/mq 9.70

Analisi
Localizzazione e bonifica delle aree
mediante ricerca di eventuali ordigni
esplosivi, eseguita da tecnici specializzati
fino a profondità di m 1,00, con idonea
apparecchiatura cerca metalli munita di
avvisatore acustico e con trasmissione dei
segnali. Da eseguirsi mediante
l'esplorazione della fascia di terreno della
larghezza di m 1,00 (per tutta l'impronta
della barriera compreso lo scanno) e per
tutta la lunghezza dell'area. Compreso
l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali
ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quant'altro
occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative.




