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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione solaio predalle

AP-01 Rimozione del solaio predalle in corrispondenza delle due rampe

laterali ( lato SMM) da eseguirsi con l'ausilio dell'a autogru per

imbracaggio delle lastre, sollevamento , movimentazione e stoccaggio

in cantiere in luogo sicuro. Opere provvisionali incluse.

SOMMANO mq 56,70 32,51 1´843,32 184,33 10,000

2 Realizzazione di trave reticolare in officina e assemblaggio dei

AP-02 conci in cantiere.

Realizzazione  di trave reticolare spaziale in acciaio  composta da n° 3

conci realizzati rispettivamente con correnti inferiori superiore

diagonali e traversi composti da tubolari cavi di diametro come

riportato negli elaborati grafici della parte strutturale comprensiva di

impalcato , pezzi speciali, squadre e tiranti bullonatura, zincatura a

caldo ,  escuso la realizzazione delle sedi di alloggio compreso la

fornitura e la posa in opera di due condotti diam. 160 di pvc

spessorato grigio e fissati alle reticolari con giunti di dilatazione. Il tutto

per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte in officina, incluso

l'assemblaggio dei conci in cantiere. Resta escluso il trasporto e  il

piazzamento sugli appoggi. Il tutto incluso maestranze , opere

provvisionali e mezzi d'opera necessari per dare il lavoro finito ed

eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 52´380,82 52´380,82 7´333,31 14,000

3 Trasporto della passerella in cantiere

AP-03 Carcio del materiale  , trasporto e scarico  in cantiere. Nella presente

voce è incluso: il sollevamento,  la movimentazione, il carico su

automezzo, il trasporto e lo scarico in cantiere. Incluso le  maestranze

e i mezzi necessari necessari  per dare il lavoro finito ed eseguito a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´519,33 2´519,33 352,71 14,000

4 Montaggio della trave reticolare in cantiere

AP-04 Posa in opera di trave reticolare spaziale in acciaio  composta da n° 3

conci realizzati rispettivamente come da elaborati grafici. Nella

presente voce è incluso: il sollevamento,  la movimentazione, il

posizionamento sugli appoggi, e il fissaggio. Incluso le  maestranze e i

mezzi necessari necessari  per dare il lavoro finito ed eseguito a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´256,78 3´256,78 455,95 14,000

5 F.e P. di appoggi in neoprene armato

Fornitura e posa in opera di 4 appoggi in neoprene armato, costituiti da :-

 

 N. 2 Dispositivi d'appoggio POT serie TD tipo Fisso conforme alla norma EN 1337 e recante la marcatura CEFS-

 

N. 2 Dispositivi d'appoggio POT serie TD tipo UniDirezionale conforme alla norma EN 1337 e recante la marcatura CEUL . Sistema carrello e cerniera atto ad assorbire movimenti longitudinali e trasversali  d'impalcati da ponte compreso di accessorio di montaggio: barre filettate, dadi e rondelle, scossalina e resina incollaggio, resine per inghisaggio, sigillante epossidico. Il tutto per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

AP-05 Fornitura e posa in opera di 4 appoggi in neoprene armato, costituiti 

da :

-

 

 N. 2 Dispositivi d'appoggio POT serie TD tipo Fisso conforme alla 

norma EN 1337 e recante la marcatura CEFS

-

 

N. 2 Dispositivi d'appoggio POT serie TD tipo UniDirezionale 

conforme alla norma EN 1337 e recante la marcatura CEUL . 

Sistema carrello e cerniera atto ad assorbire movimenti longitudinali e 

trasversali  d'impalcati da ponte compreso di accessorio di 

montaggio: barre filettate, dadi e rondelle, scossalina e resina 

incollaggio, resine per inghisaggio, sigillante epossidico. Il tutto per 

dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 2´504,17 2´504,17 350,58 14,000

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 62´504,42 8´676,88
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R I P O R T O 62´504,42 8´676,88

6 Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della pa ...   idonee

AP-06 piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-TEN posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 esterno mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 mm spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da disegno esecutivo).

Fornitura e posa in opera di parapetti laterali  della passerella.

Montaggio da eseguirsi in cantiere. Il parapetto   della passerella 

verrà realizzato con montanti di spessore 10 mm in acciaio COR-TEN 

posti ad interasse di 150 cm, tagliati a laser; corrimando Ø 48 esterno 

mm spessore 2 mm in acciaio COR-TEN ed interno Ø 44 mm 

spessore 2 mm e fermapiedi in acciaio COR-TEN.  Traversi 

longitudinali Ø 10 mm in acciaio COR-TEN . Fissaggio alla struttura 

mediante bullonatura con  idonee piastre d'ancoraggio (come da 

disegno esecutivo).

SOMMANO ml. 106,00 172,61 18´296,66 2´561,53 14,000

7 Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

AP-07

Fornitura e posa in opera di veletta in cls vibrato, spessore cm 6,0, 

ed altezza cm 24,0, per la formazione del bordo delle rampe di 

accesso alla passerella, compreso montaggio, mezzi d'opera e ogni 

onere incluso e necessario per dare l'opera finita ed eseguita a regola 

d'arte.

SOMMANO ml. 78,00 35,20 2´745,60 384,38 14,000

8 Pavimentazione in legno della passerella

AP-08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in legno in abete della

Val di Fiemme con fresatura antiscivolo   dello spessore di cm. 6 e

classe C24 ai sensi della EN 338,compreso una mano (2 lati) di

preservante (primer) e una seconda mano (2 lati) di verniciatura

a idro-olio nella tonalità che  desidera la D.L.Il montaggio verrà

realizzato a tolda di nave ( una fila 3 mt, una fila 2+1 mt e così via)

Il fissaggio verra' effettuato su sottostruttura metallica con  viteria in

acciaio zincato autofilettante  di opportune dimensioni e secondo le

prescrizioni da concordare preventivamente con la D.L. Il tutto per

dare l'opera finita ed eseguita a regola d'arte.

SOMMANO mq 107,00 115,81 12´391,67 37,18 0,300

9 Calcestruzzo architettonico

AP-09 Formazione di pavimentazione in calcestruzzo architettonico di colore

grigio, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo Rck 25/30

fibrorinforzato, rete elettrosaldata F 6 20x20 e ghiaia tonda di varia

dimensione a vista, gettato in opera con pompa, spessore da cm 8,0 a

cm 11,0; compreso posizionamento giunti di dilatazione, staggiatura

ed eventuale lisciatura a

mano dell'impasto. Applicazione con adeguata pompa a bassa

pressione di uno strato uniforme di disattivante in superficie in ragione

di 3 mq/l. Lavaggio della superficie con abbondante

acqua fredda a pressione, da eseguirsi dopo circa 24 h e comunque in

funzione delle condizioni di unidità, temperatura quantita e classe di

cemento impiegato. A totale maturazione del cemento della

pavimentazione trattamento della superficie con idoneii prodotti idro-

olio repellenti.

SOMMANO mq 109,50 82,09 8´988,86 44,94 0,500

10 Piombatura del palo e realizzazione di collare con malta cementizia

AP-10 Piombatura del palo e realizzazione di collare con malta cementizia

SOMMANO cadauno 2,00 198,20 396,40 17,84 4,500

11 Demolizione e rimozione  dei vecchi isolatori

AP-11 Demolizione e rimozione dei vecchi isolatori e dei getti integrativi

inclusa la  cassaforma a perdere in acciaio zincato e calcestruzzo

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 105´323,61 11´722,75
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armato gettato in opera da eseguirsi a mano con l'ausilio di martelli

demolitori . Incluso trrasporto al piano di carico del materiale, carico su

automezzo e trasporto in discarica per il succesivo conferimento. Il

tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 348,61 697,22 69,72 10,000

12 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati diaggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne estradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -

 

risetta dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto perdare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

AP-12

Fornitura e posa in opera Pavimento autobloccante tipo Veleia 

(lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di

aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e

stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre 

UNI EN 1339:2005, posato su strato di granulato lavato -

 

risetta 

dispessore 5 cm e stuccato con sabbia non additivata. Il tutto per

dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

SOMMANO mq 27,00 24,38 658,26 3,29 0,500

13 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder Ampera

AP-13 Mini

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder Ampera Mini , 24 Led da 700 mA e 53 W, completo di alimentatore dimmerabile. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Schreder Ampera 

Mini , 24 Led da 700 mA e 53 W, completo di alimentatore 

dimmerabile. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola 

d'arte.  

SOMMANO mq 2,00 324,61 649,22 29,21 4,500

14 Lavori di rispristino della scogliera

Lavori di rispristino delle due  scogliere compresa:  rimozione della vegetazione e stuccatura delle fessurazioni tra i conci e l'esecuzione di eventuali opere difficilmente valutabili per la sistemazione delle superfici al fine di garantire il corretto scorrimento delle acque. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

AP-14

Lavori di rispristino delle due  scogliere compresa:  rimozione della 

vegetazione e stuccatura delle fessurazioni tra i conci e l'esecuzione 

di eventuali opere difficilmente valutabili per la sistemazione delle 

superfici al fine di garantire il corretto scorrimento delle acque. Il tutto 

per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

SOMMANO cadauno 2,00 1´197,42 2´394,84 215,54 9,000

15 Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

AP-15 diam 63

Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

 

diam 63 . Incluso scavo , posizionamento e ricopertura. Il tutto per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

Fornitura a posa in opera di tubazione corrugata per cavidotto -

 

diam 

63 . Incluso scavo , posizionamento e ricopertura. Il tutto per dare il 

lavoro finito ed eseguito a regola d'arte.  

SOMMANO ml. 30,00 18,61 558,30 25,12 4,500

16 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un

C15025a prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

SOMMANO kg 5´350,00 0,83 4´440,50 13,32 0,300

17 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ...

C15025c prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito: lamiere e tubi di peso superiore a 80 kg

SOMMANO kg 13´250,00 0,96 12´720,00 38,16 0,300

18 Operaio edile Comune

RU-1 TOS22_RU.M10.001.004 - Operaio edile Comune

SOMMANO ora 10,00 30,50 305,00 9,15 3,000

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 127´746,95 12´126,26
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19 Operaio edile Qualificato

RU-2 TOS22_RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato

SOMMANO ora 10,00 33,94 339,40 10,18 3,000

20 Operaio edile Specializzato

RU-3 TOS22_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato

SOMMANO ora 10,00 36,57 365,70 10,97 3,000

21 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccan ... ero

TOS22_01. o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

A04.005.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in

terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli

impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino

alla profondità di m 1,50

SOMMANO m³ 12,50 21,05 263,13 1,48 0,564

22 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... terreni

TOS22_01. sciolti. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

A04.014.002 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m

1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del

cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

SOMMANO m³ 0,50 138,61 69,31 0,39 0,564

23 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

TOS22_01. arido di cava compreso nel prezzo

A05.002.002 Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale

arido di cava compreso nel prezzo

SOMMANO m³ 5,40 33,16 179,06 0,45 0,251

24 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,

TOS22_01. setti e muri

B02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette,

setti e muri

SOMMANO m² 8,91 34,65 308,73 1,16 0,376

25 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ...

TOS22_01. elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

B03.001.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,

maglia 20x20

SOMMANO kg 559,01 1,68 939,14 1,77 0,188

26 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di

TOS22_01. alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

B03.004.101 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso

pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantierre. Escluso la realizzazione delle sedi di

alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm

SOMMANO kg 5´350,00 3,50 18´725,00 23,50 0,126

27 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di

TOS22_01. resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

B04.010.002 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente

aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

SOMMANO m³ 14,46 180,97 2´616,83 3,28 0,125

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 151´553,25 12´179,44
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28 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cement ...

TOS22_01. 13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

B08.021.001 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato

vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza

di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in

polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN

13369 . altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

SOMMANO m² 111,50 58,46 6´518,29 24,52 0,376

29 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ...

TOS22_01. comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6

E05.002.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio

con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete

elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o

betonpompa. con rete Ø 6

SOMMANO m² 27,00 29,74 802,98 0,50 0,063

30 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomer ...

TOS22_01. regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

E05.011.002 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più

SOMMANO m² 135,00 6,97 940,95 0,59 0,063

31 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ... po e

TOS22_02. sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

A03.002.004 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,

altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello

demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di

sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato,

qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

SOMMANO m³ 3,76 436,80 1´642,37 9,27 0,564

32 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,  ...

TOS22_04. piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

B03.001.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le

norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26

mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di

progettazione preliminare)

SOMMANO kg 1´215,10 2,67 3´244,32 6,11 0,188

33 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ...  giunti; a

TOS22_04. un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,

compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa

armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un

petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

SOMMANO m 40,00 18,17 726,80 1,37 0,188

34 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompre ... i giunti

TOS22_04. e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

E06.011.001 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato

con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la

stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

SOMMANO m 40,00 19,79 791,60 1,49 0,188

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 166´220,56 12´223,29
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35 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... rimento

TOS22_05. e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

A03.007.001 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con

mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m

o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I

costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25

cm di larghezza

SOMMANO m 36,80 6,16 226,69 0,57 0,251

36 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 ... i di

TOS22_06.I montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

05.008.001 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro

pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di

montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

SOMMANO cad 2,00 34,88 69,76 0,17 0,251

37 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti ... n cavo

TOS22_06.I NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

05.009.001 Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno

dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi

metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a

75 mq

SOMMANO cadauno 2,00 106,77 213,54 0,54 0,251

38 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ric ... , pezzi

TOS22_06.I speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq.

05.010.012 Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in

gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non

propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN

50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere

anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 70 mmq.

SOMMANO m 36,00 11,27 405,72 0,76 0,188

39 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldat ... ogni

TOS22_06.I materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

05.026.002 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco

testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di

protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di

isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-

3-3, UNI EN 40-5. Escluso:

piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di

bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;

copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di

materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave

triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali

e ogni materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base

SOMMANO cad 2,00 632,15 1´264,30 3,17 0,251

40 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura m ... to e

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 

A   R I P O R T A R E 168´400,57 12´228,50
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R I P O R T O 168´400,57 12´228,50

TOS22_09. tributi, se dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq

E09.001.001 Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica

con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di

eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno.

Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Per superfici

inferiori a 3000 mq

SOMMANO m² 220,00 0,69 151,80 0,38 0,251

41 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la ... ento e

TOS22_09. tributi, se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

E09.003.001 Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione

delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali

inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi,

se dovuti. da eseguirsi con mezzi manuali.

SOMMANO m³ 66,00 55,44 3´659,04 9,18 0,251

42 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,0 ... n

TOS22_09. raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

E09.007.002 Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/

mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la

semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali

40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da

conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di

fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico

essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo

sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

SOMMANO m² 220,00 3,09 679,80 1,70 0,251

43 Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora pianti ...

TOS22_22.L resso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

02.014.005 Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

 

delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in

terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

SOMMANO cad 11,00 5,27 57,97 0,15 0,251

44 Messa a dimora piante   di castagno innestato o cipresso, ... he

TOS22_22.L aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura

02.016.003 Messa a dimora piante

 

di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o

lavorato, esclusa la fornitura

SOMMANO cad 11,00 1,66 18,26 0,05 0,251

45 Messa in opera di pali e tutori   con palo di castagno al ... 5-3 e con

TOS22_22.L diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

02.018.001 Messa in opera di pali e tutori

 

con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm

5, compresa la fornitura

SOMMANO cad 33,00 11,47 378,51 0,95 0,251

46 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... ssa

TOS22_AT. in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

N01.001.002 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli

con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni

SOMMANO ora 24,00 13,24 317,76 0,00

47 Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata ...  5 metri

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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TOS22_AT. cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

N01.040.001 Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 4 a 5 metri

cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese

SOMMANO ora 8,00 31,96 255,68 0,00

48 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... MTT

TOS22_AT. 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

N02.014.009 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata

utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1

giorno (nolo a caldo)

SOMMANO ora 3,00 54,37 163,11 0,20 0,125

49 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio,  ... mento e

TOS22_PR. primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

P10.900.005 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo

piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

SOMMANO cad 2,00 314,95 629,90 0,00

50 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio,  ... rvizio di

TOS22_PR. pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

P10.900.007 Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

SOMMANO m³ 14,46 11,95 172,80 0,00

51 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sosten ... o

TOS22_PR. dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

P12.028.002 Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico

pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di

ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di

almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea

elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d.

200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3

(di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di

calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne

90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt.

SOMMANO cad 2,00 151,33 302,66 0,00

52 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio  ...

TOS22_PR. rpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 350/400

P45.003.411 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando

ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la

circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al

nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R =

rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z=

zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della

specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in

ambito urbano appartenenti al genere indicato. Cupressus A, specie

arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso

comune, h. 350/400

SOMMANO cad 11,00 249,83 2´748,13 0,00

53 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione  ...  17 09 02 e 17

TOS22_PR 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

REC.P17.009 Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti

.004 dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento

cod. CEER/EER 17 09 04)

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte 
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SOMMANO Tn 24,12 26,56 640,63 0,00

54 Operaio florovivaistico Specializzato

TOS22_RU. Operaio florovivaistico Specializzato

M04.001.002 SOMMANO ora 16,00 23,35 373,60 11,21 3,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´950,22 12´252,32 6,847

T O T A L E   euro 178´950,22 12´252,32 6,847

S.Maria a Monte, 05/07/2022

Il Tecnico

Ing. Rodolfo Ialeggio

COMMITTENTE: Amm.ne comunale di S.Maria a Monte

A   R I P O R T A R E

Incremento del 18,72% in funzione della Tipologia di riferimento 
TOS22 04 ai sensi del D.L. n.50/2022 e della Delibera della Giunta 
Regionale n. 630 del 07.06.2022, per cui pari a euro                              2'293,63

T O T A L E   euro          14'545.95
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