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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via
Casalina-Ripabianca in fraz. Ripabianca

COMMITTENTE: Comune di Deruta

Data, 23/03/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM EN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
Paratia di micropali (SpCat 1)
Scavi e rinterri (Cat 1)
1/1
Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
17.01.0120.0 bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con
01
macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Con disco rotante.
taglio trasversale della carreggiata stradale per stacco porzione
di pavimentazione esistente in conglomerato bitumoso da
fresare

2,00

3,20

6,40

SOMMANO m

2/2
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
01
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.
Fresatura pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso

6,40

120,00
16,00

3,50

5,000
5,000

SOMMANO mqxcm

3/3
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
02
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
Fresatura pavimentazione esistente in conglomerato
bituminoso

3,50

5,000
5,000

SOMMANO mqxcm

4/4
19.01.0030

Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con
mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.Misurazione in opera, prima della scomposizione.
Disfacimento di massicciata stradale ove deve essere realizzata
la paratia di micropali

SOMMANO mc

3,20
3,50

0,150
0,150

0,57

501,60

0,49

431,20

5,70

149,11

600,00
280,00
880,00

37,00
16,00

7,10

600,00
280,00
880,00

120,00
16,00

1,11

17,76
8,40
26,16

5/5
Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in
17.01.0031.0 aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo
01
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

1.089,01
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
Scavo per realizzazione alloggiamento cordolo paratia
micropali

1.089,01

37,00
16,00

2,00
2,00

0,400
0,400

SOMMANO mc

6/6
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
02.01.0080.0 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
Materiali di risulta
quantità articolo 19.1.30
quantità articolo 17.1.31.1

8/8
N.P.02

Oneri di smaltimento a discarica controllata di materiali
contenenti bitume.
materiali di risulta provenienti dalla fresatura
quantità articoli 19.1.21.1 e 19.1.21.2

29,60
12,80
42,40

17,76
29,60

20,000
20,000

SOMMANO mcxkm

7/7
N.P.01

TOTALE

0,100
0,100

3,50

339,20

0,31

293,63

41,27

726,35

7,04

381,50

682,00

736,56

355,20
592,00
947,20

120,00
16,00

8,00

12,00
5,60

SOMMANO m3

17,60

Oneri per il conferimento alle discariche e/o impianti
autorizzati, di terre e rocce scavate.
materiali di risulta
quantità articolo 19.1.30
quantità articolo 17.1.31.1

24,59
29,60

SOMMANO m3

54,19

Opere in c.a. (Cat 2)

9/9
Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque
02.03.0130.0 tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
01
conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per
riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre,
canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli
impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito
su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito.
Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori.
Eseguito su muratura di pietrame.
taglio della gabbionata per formazione del cordolo dei
micropali
SOMMANO mc

10 / 10
01.14.0001

6,00

0,30

0,600

1,08
1,08

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a
rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Deruta

3.566,25
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
3.566,25

cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il
carico, lo scarico, lo spostamento all’interno del cantiere, il
personale necessario.
1,00
SOMMANO cad

11 / 11
Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante
01.14.0010.0 (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi,
04
eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati
fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura
tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della
lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti
di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale,
iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva,
per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in
acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più
riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la
creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la
formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di
miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le
attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di
perforazione, la fornitura dell’armatura metallica. Micropalo
con foro diametro mm 141/160 e anima tubolare diametro
esterno max mm 89.
Micropalo con foro diametro 141/160 e anima tubolare
diametro esterno max mm 89
micropali

1,00

107,00
49,00

6,000
6,000

SOMMANO m

12 / 12
01.14.0040

Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni
manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale
fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa
cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza
totale.
armatura micropali con tubolare fi 88.9 sp. mm 6.3 del peso di
kg/ml 14.14

6,000
6,000

14,140
14,140

SOMMANO kg

13 / 13
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0019.0 soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo
01
con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di
consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto
minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti
3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e
UNI 8520 1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo.
Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua con
impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici
verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti
nebulizzati nell’aria. Classe di esposizione XF2. Rapp. A/C
max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
cordolo micropali

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

1,400
0,200
1,600

0,400
0,400
0,400

83,00

77.688,00

2,27

30.043,54

9.077,88
4.157,16
13.235,04

35,00
35,00
16,00

1.070,00

642,00
294,00
936,00

107,00
49,00

1.070,00

19,60
2,80
10,24
32,64

112.367,79
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

R IP O R TO

32,64

zanella su cordolo

35,00
16,00

0,500
0,500

0,200
0,200

SOMMANO mc

14 / 14
03.05.0020

Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in
opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di
ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge ove richiesti. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato
secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
armatura cordolo micropali
barre fi 16 del peso di kg/ml 1.578 *(par.ug.=3+3)

barre fi 12 del peso di kg/ml 0.888 *(par.ug.=5+5)
barre fi 10 del peso di kg/ml 0.617 *(par.ug.=3+3)

6,00
175,00
50,00
6,00
10,00
10,00
6,00
175,00
50,00
6,00

35,60
3,50
3,00
16,00
35,60
16,00
35,26
1,16
1,72
16,00

1,578
1,578
1,578
1,578
0,888
0,888
0,617
0,617
0,617
0,617

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
armatura zanella su cordolo
rete fi 6/10x10 del peso di kg/mq 4.44
zanella su cordolo

0,50
0,50

4,440
4,440

SOMMANO kg

16 / 16
Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
03.03.0130.0 armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01
elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad
un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo
smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale
occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri
a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
Per muri di sostegno e fondazioni
cordolo micropali

2,00
2,00
2,00
zanella su cordolo
2,00
2,00
SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

35,00
35,00
1,40
0,40
16,00
16,00
1,40
0,40
35,00
0,50
16,00
0,50

0,400
0,800
0,400
0,200
0,400
0,800
0,400
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

139,00

5.245,86

1,40

3.525,28

1,54

174,36

23,00

2.175,80

77,70
35,52
113,22

2,00

112.367,79

337,06
966,53
236,70
151,49
316,13
142,08
130,53
125,25
53,06
59,23
2.518,06

35,00
16,00

TOTALE

3,50
1,60
37,74

SOMMANO kg

15 / 15
03.05.0030

unitario

28,00
28,00
1,12
0,08
12,80
12,80
1,12
0,08
7,00
0,20
3,20
0,20
94,60

123.489,09
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TARIFFA

D IMEN S ION I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO

TOTALE
123.489,09

Smaltimento acque meteoriche (SpCat 2)
Scavi e rinterri (Cat 1)

17 / 17
Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
17.01.0120.0 bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con
01
macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Con disco rotante.
taglio pavimentazione stradale per realizzazione canaletta
grigliata prefabbricata
taglio pavimentazione stradale per realizzazione
attraversamento stradale tubazione fi 315

2,00

3,50

7,00

2,00

3,50

7,00

SOMMANO m

18 / 18
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
01
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione canaletta
grigliata prefabbricata
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione
attraversamento stradale tubazione fi 315

14,00

3,50

0,300

5,000

5,25

3,50

0,300

5,000

5,25

SOMMANO mqxcm

19 / 19
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
02
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione canaletta
grigliata prefabbricata
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione
attraversamento stradale tubazione fi 315

10,50

3,50

0,300

5,000

5,25

3,50

0,300

5,000

5,25

SOMMANO mqxcm

20 / 20
N.P.01

Oneri di smaltimento a discarica controllata di materiali
contenenti bitume.
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione canaletta
grigliata prefabbricata
tratto di pavimentazione stradale per realizzazione
attraversamento stradale tubazione fi 315
SOMMANO m3

10,50

3,50

0,300

0,100

0,11

3,50

0,300

0,100

0,11
0,22

1,11

15,54

0,57

5,99

0,49

5,15

41,27

9,08

21 / 21
Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in
17.01.0031.0 aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo
01
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le
segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

123.524,85
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

R IP O R TO
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
scavo per realizzazione canaletta grigliata prefabbricata
scavo per attraversamento stradale con tubazione fI 315

123.524,85

3,50
3,50

0,300
0,300

0,300
0,500

SOMMANO mc

22 / 22
Scavo a sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non
17.01.0030.0 urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di
01
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro
eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico,
il trasporto e lo scarico del materiale eccedente nell'ambito
del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo.
E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
scavo per alloggiamento tubazione di scarico fi 315 Tipo
Superfluid
scavo per alloggiamento tubazione fi 315 tipo Polier

A DEDURRE
quantità riutilizzabile per reinterro cavidotti
quantità articolo 2.2.10.1

24 / 24
N.P.02

0,32
0,53
0,85

34,00
33,00

1,000
1,000

0,700
0,700

SOMMANO mc

23 / 23
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
02.01.0080.0 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
materiali di risulta dagli scavi quantità articolo 17.1.31.1
quantità articolo 17.1.30.1

46,90

0,85
46,90

20,000
20,000

17,00
938,00

-33,00

20,000

-660,00
955,00
-660,00

SOMMANO mcxkm

295,00

A DEDURRE
quantità riutilizzabile per reinterro cavidotti
quantità articolo 2.2.10.1

8,00

6,80

5,70

267,33

0,31

91,45

7,04

103,84

23,80
23,10

Sommano positivi mcxkm
Sommano negativi mcxkm

Oneri per il conferimento alle discariche e/o impianti
autorizzati, di terre e rocce scavate.
materiali di risulta dagli scavi
quantità articolo 17.1.31.1
quantità articolo 17.1.30.1

TOTALE

0,85
46,90

0,85
46,90

-33,00

-33,00

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

47,75
-33,00

SOMMANO m3

14,75

Opere idrauliche (Cat 3)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

123.994,27
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25 / 25
N.P.03

Canaletta prefabbricata per raccolta acque meteoriche in
calcestruzzo vicocompresso e griglia in ghisa
canaletta grigliata prefabbricata

123.994,27

3,50

3,50

SOMMANO m

3,50

26 / 26
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0040.0 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa
03
alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia
in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono
compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne
cm 60x60.
Dimensioni interne cm 60*60
pozzetto per caditoie
pozzetto con chiusino

1,00
2,00

SOMMANO cad

3,00

27 / 27
Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato
18.04.0040.0 predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa
05
alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia
in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di
fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore
delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono
compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato;
l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne
cm 80x80.
Dimensioni interne cm 80*80
pozzetto con chiusino

1,00

SOMMANO cad

1,00

28 / 28
18.04.0165

TOTALE

216,08

756,28

121,00

363,00

151,00

151,00

Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a
norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN
124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla
Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo
la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata
D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente
terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Griglia con
resistenza a rottura di t 40,0. La griglia sarà rivestito con
vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e
costituita da: - Telaio quadrato, con bordo continuo o
dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato
per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del
pozzetto e dotato di denti di ritegno per l’aggancio della
griglia e di altezza minima 100 mm; - Griglia a sagoma
quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio
mediante incastro elastico per l’aggancio ai denti di ritegno
del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni e in
grado da garantire l’antisfilamento a sistema chiuso e la
silenziosità. Sulla superficie superiore della griglia deve
essere riportata la marcatura EN 124, classe di resistenza,
nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto
di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Deruta

125.264,55
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TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
caditoie D400 del peso di kg/cad 45

125.264,55

1,00

43,000

SOMMANO kg

29 / 29
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN
18.04.0161.0 1563, conforme alla norma UNI EN 124:1995 - Classe di
01
portata D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi
dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con passo
d'uomo di 610 mm, rivestito con vernice sintetica
idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio a sagoma quadrata o rotonda avente conformazione
del bordo esterno continua, rinforzata con nervature e
sagomata ad alveoli che ne migliorano la presa nella malta
cementizia ed altezza non inferiore a 100 mm. Deve inoltre
essere munito di guarnizione continua su tutto il perimetro,
realizzata in elastomero ad alta resistenza e alloggiata su
apposita sede del telaio stesso, in grado di garantire la
silenziosità del sistema ed evitare la fuoriuscita di cattivi
odori - Coperchio circolare articolato ed autocentrante sul
telaio, dotato di sistema di bloccaggio antisfilamento da
chiuso e di sistema atto ad evitare la chiusura accidentale
quando è aperto. La superficie esterna del coperchio deve
avere disegno antisdrucciolo e sistema antiristagnamento
delle acque meteoriche. Inoltre deve riportare marcatura EN
124 D400 sulla superficie superiore, il marchio dell'ente di
certificazione internazionalmente riconosciuto e le eventuali
scritte identificative richieste dalla Direzione Lavori. Sono
inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura
delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme
UNI 4544 e alle norme UNI EN 124 e della resistenza a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40,0,
dimensioni max 850x850
Chiusino con resistenza a rottura di t 40.0 dimensioni max
850x850
chiusino D400 del peso di kg/cad 61
SOMMANO kg

TOTALE

43,00
43,00

1,00

61,000

4,58

196,94

4,10

250,10

61,00
61,00

30 / 30
Tubo in polietilene ad alta densità corrugato a doppia parete,
18.02.0122.0 liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma
04
EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN8, con marchio di
conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011
da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre
di lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da
appositi manicotti di raccordo e o bicchiere con guarnizione
ad anello elastomerico (EPDM) posizionata nella gola della
corrugazione, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o
ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore
del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza
di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove
di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la
fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco
ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno da mm 315 e diametro interno
minimo mm 263.
Diametro esterno da mm 315 e diametro interno minimo mm
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

125.711,59
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
263
tubazione di scarico Tipo Superfluid

125.711,59

33,50

33,50

SOMMANO m

31 / 31
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero,
13.15.0230.0 conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
14
pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10,
prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni
della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità,
dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure
con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la
fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il
materiale di giunzione con esclusione delle valvole di
intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 315 x 18,7.
tubazione di scarico Tipo Polier

33,50

33,00

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Misurata in opera.
allettamento tubazione di scarico fi 315

33,00

69,50

0,500

0,650

A DEDURRE
volume tubazione

124,00

4.092,00

25,80

446,60

3,05

48,68

78,00

76,44

22,59

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

22,59
-5,28

SOMMANO mc

17,31

66,50

0,800

0,300

SOMMANO mc

Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di
impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
chiusura cavidotti linee tubazioni di scarico
volumi di scavo fi 315
A DEDURRE
tubazione

15,96
15,96

3,50

-0,25

0,500

0,700

1,23

-0,25

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

1,23
-0,25

SOMMANO mc

0,98

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

1.159,10

-5,28

33 / 33
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri
02.02.0010.0 da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la
01
costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il
trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
chiusura cavidotti linee tubazioni di scarico
volumi di scavo
tubazione di scarico fi 315

34 / 34
18.04.0180

34,60

33,00

SOMMANO m

32 / 32
18.04.0190

TOTALE

131.534,41
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
35 / 35
19.02.0070

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono
compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di
laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni
di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2"
Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1
- Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52
- Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 20-50. - n.40 serie ASTM - Setaccio mm 0,42 Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei
materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50
dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova
AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella
precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO
T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto
dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare
la metà del passante al setaccio n.40. Il passante al setaccio
n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un
valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il
livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà
costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il 95%
della densità massima AASHO modificata. La definizione
delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e
posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono
essere quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito
chiusura cavidotti linee tubazioni di scarico
volumi di scavo fi 315
A DEDURRE
tubazione

36 / 48
17.02.0120

3,50

0,500

0,700

1,23

-0,25

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

1,23
-0,25

SOMMANO mc

0,98

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

131.534,41

-0,25

Formazione di scogliere con elementi di pietrame o massi di
pietra silicea, calcarea o di cava, di pezzatura adeguata del
peso fino a Kg 35 per ogni masso, gettati in acqua alla rinfusa
con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per
riempimento di gorghi, per formazione di scogliere
longitudinali e trasversali con l'onere della sigillatura degli
interspazi con pietrame di pezzatura idonea, forniti e posti in
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
scogliera in pietrame al termine delle zanelle per scarico su
fosso comunale *(larg.=0,6+0,75+0,75+0,2+0,2)

TOTALE

3,00

2,500

0,350

29,80

29,20

2,63
2,63

131.563,61
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H/peso

unitario

R IP O R TO

2,63

SOMMANO mc

2,63

TOTALE
131.563,61

33,60

88,37

1,11

97,13

0,57

249,38

0,49

214,38

0,31

135,63

7,04

154,04

Sistemazione strada (SpCat 3)
Scavi e rinterri (Cat 1)

37 / 39
Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
17.01.0120.0 bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con
01
macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito. Con disco rotante.
taglio del manto stradale per posa in opera di zanelle

175,00

0,500

87,50

SOMMANO m

87,50

38 / 40
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
01
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.
fresatura del manto stradale per posa in opera di zanelle

175,00

0,500

5,000

SOMMANO mqxcm

437,50

39 / 41
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
19.01.0021.0 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea
02
macchina fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale
fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la
pulizia del piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.
fresatura del manto stradale per posa in opera di zanelle

175,00

0,500

5,000

SOMMANO mqxcm

40 / 42
Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
02.01.0080.0 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01
cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
scavo per alloggiamento zanella su tratto stradale oltre la
paratia di micropali *(lung.=44,2+12,2+118,6)

Oneri per il conferimento alle discariche e/o impianti
autorizzati, di terre e rocce scavate.
scavo per alloggiamento zanella su tratto stradale oltre la
paratia di micropali
SOMMANO m3

437,50
437,50

20,00

175,00

0,500

0,250

SOMMANO mcxkm

41 / 43
N.P.02

437,50

437,50
437,50

175,00

0,500

0,250

21,88
21,88

42 / 44
Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in
17.01.0031.0 aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo
01
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

132.502,54
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IP O R TO
alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le
segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
scavo per zanelle gettate in opera *(lung.=2+7,2+3)

scavo per zanelle prefabbricate *(lung.=25+24,6+9+60)

132.502,54

12,20
44,20

0,500
0,800

0,250
0,250

1,53
8,84

118,60

0,500

0,200

11,86

SOMMANO mc

43 / 49
Scavo a sezione obbligata, entro la sede viabile eseguito in
17.01.0031.0 aree non urbane o aree industriali con qualsiasi mezzo
01
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono
compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione
Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le
segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione
o deviazione del traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si
riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a
rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
m 1,50.
scavo per pulizia di canaletta laterale esistente e realizzazione
di nuovo formello *(lung.=22+30+7,2+71,5+33,2+12+10)
SOMMANO mc

TOTALE

22,23

185,90

0,200

0,100

8,00

177,84

8,00

29,76

3,72
3,72

Opere stradali (Cat 4)

44 / 36
Rappezzatura di buche, tagli, scavi trasversali,
19.05.0060.0 ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti su
01
pavimentazioni stradali mediante riempimento e copertura
con miscela di graniglie selezionate pezzatura mm 3 - 9 con
idonee caratteristiche di forma e durezza ed emulsioni
bituminose cationiche al 65-68%, a rapida rottura coesiva,
modificate con elastomeri SBS-R, posta in opera da
macchina rappezzatrice automatica ad alto rendimento,
dotata di tramoggia per inerti, serbatoio riscaldato per
emulsione modificata, generatore di aria ad alto volume di
pressione e sistema di controllo dosaggi. Sono compresi: la
pulizia della zona da riparare con aria a pressione; la
spalmatura di emulsione sopra descritta per mano d’attacco
data in ragione di Kg. 1,00 - 1,50/mq., con particolare cura
dei bordi e delle fessurazionii; la distribuzione uniforme, a
pressione controllata, di graniglia premiscelata con emulsione
sopra descritta, per il riempimento stratificato della lesioni e
delle buche. L’aggregato ed il legante saranno dosati
uniformemente in proporzione tale da garantire un residuo
bituminoso secco in ogni punto, compreso tra il 7 - 10 % sul
peso della miscela; la copertura con leggero strato distaccante
di graniglie pulite; la compattazione; la pulizia, anche a più
riprese, delle graniglie mobili presenti sulla carreggiata. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

132.710,14

pag. 14
Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.
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pavimentazione perfettamente ripristinata nella sagoma e
nella struttura superficiale. Per saturazione di buche nette e
profonde, pesato su macchina rappezzatrice.
chiusura manto stradale tra nuova zanella e manto bituminoso

45 / 37
19.07.0200

132.710,14

130,70

0,05

0,150

1500,000

1.470,38

SOMMANO kg

1.470,38

Cordoncino estruso in conglomerato bituminoso a caldo,
fornito e posto in opera, della sezione media di cm 15x15,
realizzato meccanicamente, in modo da conferire l'uniformità
della sezione. Sono compresi: la preventiva mano di
ancoraggio, sul piano bitumato, con emulsione bituminosa ed
una compattezza pari a quella prodotta da un rullo
compressore da t 12. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
ciglio stradale

50,00

SOMMANO m

50,00

46 / 38
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
19.04.0020.0 anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti
01
della IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo
confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la
compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
nuova pavimentazione stradale

120,00
16,00

3,500

8,000
8,000

SOMMANO mqxcm

47 / 45
03.05.0030

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
rete elettrosaldata fi 6 10x10 del peso di kg/mq 4.44
zanelle gettate in opera

2,00

44,20
12,20

0,800
0,500

4,440
4,440

SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

0,800
0,500

0,250
0,150

970,45

8,60

430,00

1,92

2.703,36

1,54

525,26

139,00

1.356,64

314,00
27,08
341,08

44,20
12,20

0,66

960,00
448,00
1.408,00

SOMMANO kg

48 / 46
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi
03.03.0019.0 soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo
01
con o senza sali disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di
consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm. Contenuto
minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti
3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e
UNI 8520 1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo.
Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua con
impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici
verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti
nebulizzati nell’aria. Classe di esposizione XF2. Rapp. A/C
max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di
controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
getto su zanelle gettate in opera

TOTALE

8,84
0,92
9,76

138.695,85
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TOTALE
138.695,85

49 / 47
Zanella stradale prefabbricata in cemento vibrato, di larghezza
19.06.0010.0 fino a cm 70, e spessore non inferiore a cm 10, fornita e posta
02
in opera. E' compreso il sottostante basamento di calcestruzzo
di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per larghezza fino a cm 50.
nuova zanella a L prefabbricata su tratto stradale

118,60

SOMMANO m

118,60

12,20

1.446,92

252,00

252,00

Costi della sicurezza (SpCat 4)
Apprestamenti, costi della sicurezza (Cat 5)

50 / 50
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei
S1.03.0010.0 lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
01
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti);
l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
Monoblocco per servizi di cantiere

1,00

SOMMANO mese

1,00

51 / 51
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei
S1.03.0010.0 lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
02
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera
zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

140.394,77
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140.394,77

in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti);
l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato
al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.
Monoblocco per servizi di cantiere

3,00

SOMMANO mese

3,00

52 / 52
Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
01
densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare
in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale
a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile
senza lavabo, per il primo mese o frazione.
Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o
frazione

1,00

SOMMANO mese

1,00

192,00

576,00

185,00

185,00

53 / 53
Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0070.0 bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
02
densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

141.155,77
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in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale
a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l’uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la
movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire
la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mese in più o frazione.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione

3,00

SOMMANO mese

3,00

54 / 54
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
S1.04.0011.0 perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
03
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile
e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel
regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del
diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno, per almeno cm
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di
ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto
alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.Misurata a metro di rete posta in
opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,80
Recinzione area di intervento ed area di servizio

160,00

SOMMANO m

160,00

149,00

447,00

15,60

2.496,00

55 / 55
Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento,
S7.02.0020.0 convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
01
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

144.098,77
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(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro
SOMMANO ora

144.098,77

3,00
3,00

57,00

171,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

144.269,77

T O T A L E euro

144.269,77

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta
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Riepilogo SUPER CATEGORIE

001
002
003
004

Paratia di micropali
Smaltimento acque meteoriche
Sistemazione strada
Costi della sicurezza

123.489,09
8.162,89
8.490,79
4.127,00
Totale SUPER CATEGORIE euro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Deruta

144.269,77
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Riepilogo CATEGORIE

001
002
003
004
005

Scavi e rinterri
Opere in c.a.
Opere idrauliche
Opere stradali
Apprestamenti, costi della sicurezza

4.393,03
120.659,40
7.657,71
7.432,63
4.127,00
Totale CATEGORIE euro

144.269,77

Data, 23/03/2018
Il Tecnico
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