CME CORTILE DARSENA

NUM.ORD.
TARIFFA

DESCRIZIONE

QUANTITÀ
ml

mq

DIMENSIONE
mc

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

kg

a15001a

SCAVI

scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie e trovanti di dimensioni non superiori a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi
ed il trasporto a rinterro o rilevamento in ambito di cantiere fino a una distanza
massima di 1500 m

€ 48,20

€ 4.048,80

SCARRIOLATURA

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni, entro l'ambito di cantiere, per percorsi fino a 50 m. Compenso
alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo.

84,00

a15014

€ 0,71

€ 298,20

A15009

trasporto ad idoneo impianto di recupero di materiale di movimento impianto
terra compreso spandimento materiale e livellamento esclusi eventuali oneri di
discarica.

420,00

CARICO E TRASPOSRTO
IN DISCARICA

42,00

€ 18,60

€ 781,20

ONERI DISCARICA

accesso alle discariche compreso ecotassa, per conferimento macerie non
compatte: rifiuti misti derivanti da attività di costruzione e demolizione. Codice
CER 170904

€ 130,00

€ 36.400,00

PAVIMENTAZIONE
ACCIOTTOLATO
COMPRESA DI TUTTE LE
LAVORAZIONI

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO... m² 1
Z. 1. 5. 1. 1 OPERAI SETTORE INDUSTRIA...operaio specializzato (Costo
manodopera - Costo manodopera) h 1,30 30,24 39,31 30,169
Z. 1. 5. 1. 3 OPERAI SETTORE INDUSTRIA...operaio comune (Costo
manodopera - Costo manodopera) h 2,26 25,04 56,59 43,431
Z. 7.10. 60. 30 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE...con P.T.T. da t.
11,5 fino a
t. 15. (Costo noli trasporti - Costo noli trasporti) h 0,02 55,38 1,11 0,852
Z.10. 5. 10. 45 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO...ciottoli di fiume misti
granulometria 40-60 mm
Fornitore FORTI - Lav (Costo materiali fm - Costo materiali fm) 100kg
Z.10. 5. 5. 10 SABBIA...sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm 1.65 t/m³
Forni (Costo materiali fm - Costo materiali fm) m³
Z.13. 5. 10. 12 CEMENTI...cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da
25
kg
Fornitore BUZ (Costo materiali fm - Costo materiali fm) 100kg
Spese generali del 12%
Utile dell'Impresa del 10%
Per arrotondamento

3,00

€ 70,02

€ 210,06

e25056

GRIGLIA PER LE TRE
CADITOIE

griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza alla rottura
superiore a 125 kn conforme alla classe B 125 della norma UNI EN 124,
certificata ISO 9001, telaio quadrato, rilievo antisrucciolo, rivestita con vernice
protettiva,con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera
compresi ogni onere e magisterio su preesistente pozzetto. Telaio 300x300 mm,
griglia 270x270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa

4,00

€ 33,70

€ 134,80

B.440.1

Fornitura di chiusino zincato porta pavimento, compreso l'onere per il
sollevamento e trasporto sul luogo di impiego dei materiali con qualsiasi mezzo
ed a qualsiasi livello di piano e condizione operativa, compreso il deposito in
CHIUSINO PER POZZETTI cantiere dei materiali. La presente voce verrà usata esclusivamente nei casi
ELETTRICI
dove la fornitura descritta non sia già inclusa negli oneri di altre lavorazioni.

4,00

€ 50,16

€ 200,64

3,00

€ 65,96

€ 197,88

01.04.01.11/b

N.P. 01

POZZETTI ELETTRICI

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 30*30, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e

1C.12.610.0120.a

POZZETTI PER ACQUA
PIOVANA

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio,
le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con
le seguenti caratteristiche:pozzetto con fondo più un anello di prolunga e
chiusino, altezza cm λ5 circa

1E.02.010.0030.e

CAVIDOTTI PER POZZETTI
ELETTRICI

1C.12.610.0110

42,00

€ 4,50

€ 189,00

280,00

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 500861-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON, diam. 100mm

28,00

€ 7,96

€ 222,88

fornitura e posa in opera di tubi in pvc serie pesante termoresistente con
bicchiere e guarnizione elastomedica conforme alle norme UNI En 1401 serie
SN2 per fognature compreso sigillatura massetto continuo rinfianco e cappa
superiore spessore cm 8/12 in cls 200 kg cemento r325compresi pezzi speciali
computati nell'ordine di 1 m . escluso scavo e reinterro. Diam 160 mm sp
3,2mm

47,50

€ 25,00

€ 1.187,50

€ 9,74

€ 147,07

E25038

TUBI IN PVC RIGIDO 160

a15002 c

scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti
di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino a un battente massimo di 20 cm, il
carico sui mezzi di trasposto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad
un massimo di 1500 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di
mezzi di demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la
SCAVO PER CAVIDOTTI E sezione di calcolo
TUBI IN PVC

75,50

0,50

0,40

formazione di bocche di scarico da realizzarsi all'interno di muratura in
pietrame a sacco, compreso il ripristino dello stato dei luoghi esattamente come
la situazione antecedente all'intervento, compreso di malta di fissaggio a base
calce ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (lavorazione a
corpo)

2,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 0,90

€ 249,30

0,62

€ 173,30

€ 107,10

0,31

€ 96,60

€ 29,85

BOCCHE DI SCARICO

sola cilindratura di tout-venant di cava o pietrisco con rulli compressori di peso
adatto, fino a completo assestamento

07.02.04.17

CILINDRATURA

C.320

Scavo in sezione ristretta, eseguito a mano, computato secondo le dimensioni
dello scavo realizzato con esclusione di qualsiasi aumento di volume delle
macerie sfuse, anche per porzioni di volume o ripristini, escluso il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale di risulta ma compreso il reinterro,
costipamento e sistemazione della zona
d'intervento, le eventuali sbadacchiature ed il prosciugamento delle acque
filtranti, le opere di protezione e presidio e la pulizia finale della zona
d'intervento.
SCAVO IN SEZIONE PER CORTEN

277,00

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro ('magrone'), dosato a 2,00 q. di
cemento R 325 per m3 d'inerte miscelato, per opere di fondazione e
sottofondazione non armate, gettate senza l'ausilio dei casseri ed in assenza di
acqua, anche per porzioni di strutture e ripristini, con misurazione dell'effettiva
dimensione della struttura realizzata, compreso ogni onere le opere di
protezione e presidio e la pulizia finale della zona d'intervento.
MAGRONE PER POSA CORTEN

C.370

10,30

€ 698,59

18,84

N.P. 02

FORNITURA CORTEN

Fornitura e posa in opera in lamiera in acciaio tipo Corten spessore 8 mm,
sagomata in officina secondo disosizioni del progetto esecutivo, comprensiva
di tutti gli oneri necessari per dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte

€ 3,60

0,96

€ 217,04

62,80

€ 3,60

11,26

€ 915,62

3,09

€ 108,15
€ 35,00

N.P.

TRATTAMENTO DI
OSSIDAZIONE

0,96

Trattamento di ossidazione e verniciatura con fissativo per lamiera tipo corten

€ 33,60
€ 35,00
€ 141,75

recinzione provvisoria modulare da cantieri in pannelli di altezza 2000 mm e
larghezza 3500mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35x35
mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in
calcestruzzo delle dimensioni di 700x200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in
opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
m15017

M15016

m15012

6,3

€ 1,15

€ 7,25

OPERE PROVVISIONALI

bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni 110x110x230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

2

€ 130,00

€ 260,00

trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi

1

€ 618,33

€ 618,33

BAGNO CHIMICO

BARACCA DA CANTIERE

TOTALE

€ 48.904,61

