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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ALLESTIMENTO AREE FISSE

CANTIERE  (SpCat 1)

1 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200

99.1.AH2.01. cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su

A plinti in magrone di calcestruzzo e rete

metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio

della rete mettallica ai tubi, lo smontaggio ed

il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Prezzo primo mese

Recinzione area fissa di cantere 27,000 2,000 54,000

SOMMANO m² 54,000 7,15 386,10

2 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200

99.1.AH2.01. cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su

B plinti in magrone di calcestruzzo e rete

metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio

della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed

il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione

di mese successivo al primo

Vedi voce n° 1 [m² 54.000] 9,000 486,000

SOMMANO m².mese 486,000 1,23 597,78

3 Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2

99.1.AH2.04. battenti, eseguito con telaio in tubi da

A ponteggio controventati e chiusura con rete

metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio

della rete al telaio e lo smontaggio. Prezzo

primo mese

Accesso area fissa di cantiere 2,000 5,000 2,000 20,000

SOMMANO m² 20,000 7,32 146,40

4 idem c.s. ...smontaggio. Prezzo per ogni mese

99.1.AH2.04. e frazione di mese successivo al primo

B Vedi voce n° 3 [m² 20.000] 9,000 180,000

SOMMANO m².mese 180,000 2,68 482,40

5 Fornitura e posa in opera di rete di plastica

99.1.AN6.01. stampata da applicare a recinzioni di cantiere,

A compreso il fissaggio della rete alla

recinzione. Prezzo primo mese

Vedi voce n° 1 [m² 54.000] 54,000

Vedi voce n° 3 [m² 20.000] 20,000

SOMMANO m² 74,000 2,59 191,66

6 idem c.s. ...recinzione. Prezzo per ogni mese

99.1.AN6.01. e frazione di mese successivo al primo

B Vedi voce n° 5 [m² 74.000] 9,000 666,000

SOMMANO m².mese 666,000 0,85 566,10

7 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a

99.2.QZ1.01 luce intermittente arancione.

10,000 1,000 10,000

SOMMANO cad.mese 10,000 1,65 16,50

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 2´386,94
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8 Fornitura e posa in opera di box di cantiere

99.1.XB1.02. uso spogliatoio realizzato da struttura di base,

A sollevata da terra e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna e

coibente centrale (minimo 40 mm), divisori

interni a pannello sandwich, infissi in

alluminio, pavimento in legno rivestito in

PVC, completo di impianti elettrico, idrico e

fognario, termico (radiatore elettrico), dotato

di 6 armadietti a due scomparti e 6 seggiole.

Dimensioni orientative 2,4x5,4x2,4 m

compreso trasporto, montaggio, smontaggio e

formazione della base in cls armata di

appoggio. Prezzo primo mese

Baracca di cantiere 1,000

SOMMANO Cadauno 1,000 575,35 575,35

9 idem c.s. ...appoggio. Prezzo per ogni mese e

99.1.XB1.02. frazione di mese successivo al primo

B Baracca di cantiere

Vedi voce n° 8 [Cadauno 1.000] 9,000 9,000

SOMMANO cad.mese 9,000 222,49 2´002,41

10 Fornitura e posa in opera di pozzetto per

99.2.GN8.01. impianto di terra in vetroresina completo di

A coperchio ad alta resistenza, compreso scavo

e rinterro. Dimensioni 30x30 cm

1,000

SOMMANO Cadauno 1,000 24,13 24,13

11 Fornitura e posa in opera di dispersore di

99.2.OH2.01. terra in profilato di acciaio zincato conficcato

B in terreno di media consistenza, compresi gli

accessori per il collegamento al conduttore di

terra. Lunghezza 1,5 m

1,000

SOMMANO Cadauno 1,000 36,46 36,46

12 Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici di

99.2.QZ1.09. distribuzione da cantiere conformi alle norme

A CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e CEI 17.13/4

(EN 60439-4) con grado di protezione IP55,

costituiti da involucro in materiale isolante,

antiurto e autoestinguente per installazione a

parete o per il fissaggio su cavalletto

autoportante, dotati di porte con chiave

triangolare per impedire l'accesso al quadro a

persone non autorizzate, adatti ad essere

chiusi a spine inserite, con installate al suo

interno cassette con morsettiera, gruppi presa

IP55 di tipo interbloccato, cassette complete

di interruttori di protezione magnetotermici

con potere di interruzione da 6 kA e di tipo

differenziale tarato a 0,03 A, incluso il

collegamento della linea di alimentazione

mediante spina fissa esterna al quadro o

mediante morsettiera, pulsante luminoso di

emergenza installato sulla carpenteria del

quadro all'esterno completo di bobina di

sgancio sull'interruttore generale,

certificazione CEI 17.13/4 (EN 60349-4),

cablaggio, collegamenti elettrici, opere

accessorie e di finitura. Compreso il lievo alla

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 5´025,29
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fine dell'utilizzo. Quadro compreso di n. 3

prese 2P+T da 16 A e n. 1 presa 3P+T da 16

A

10,000 1,000 10,000

SOMMANO cad.mese 10,000 36,10 361,00

13 Bagno chimico portatile, realizzato in

99.6.CV1.02. materiale plastico antiurto, delle dimensioni

a di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,

allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori, inclusa

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. Bagno chimico portatile - primo

mese

2,000

SOMMANO Cadauno 2,000 301,89 603,78

14 idem c.s. ...portatile - mesi successivi

99.6.CV1.02. Vedi voce n° 13 [Cadauno 2.000] 9,000 18,000

b

SOMMANO cad.mese 18,000 168,97 3´041,46

15 Realizzazione di rete di distribuzione acqua

99.2.IH2.01. potabile per i servizi per il personale

B realizzata con tubazione a vista in acciaio

zincato UNI 8863-S serie media, compreso

gli allacci, le giunzioni e i pezzi speciali; è

ammesso il riutilizzo di tubazioni purché

adeguatamente pulite. Diametro 1"

Allacciamento all'acquedotto 50,000 50,000

SOMMANO m 50,000 14,22 711,00

DISPOSIZIONE DI PROTEZIONE

SCAVI  (SpCat 2)

16 Esecuzione di delimitazione di percorso

99.1.AH2.14 pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm

infissi nel terreno, da due correnti orizzontali

di tavole di legno dello spessore di 25 mm e

da rete di plastica stampata. Compreso il

fissaggio delle tavole e della rete ai ferri

tondi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla delimitazione.

Protezione delle aree di intervento con rete di

altezza min. 1,50m

Cantiere 1 125,000 125,000

Cantiere 2 80,000 80,000

Cantiere 3 - fronte cimitero 125,000 125,000

SOMMANO m 330,000 12,90 4´257,00

17 Applicazione di elementi per formazione di

99.1.AN6.03 barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey

in polietilene colore bianco e rosso, con fori

per riempimento e svuotamento e connettori

per la disposizione in serie, di dimensioni

200x40x60 cm compreso il riempimento con

acqua.

Delimitazione area di intervento in fase di

scavo

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 13´999,53
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Cantiere 1 2,000 125,000 250,000

Cantiere 2 2,000 80,000 160,000

Cantiere 3 - fronte cimitero 2,000 125,000 250,000

SOMMANO cad.mese 660,000 11,06 7´299,60

18 Esecuzione di recinzione prefabbricata da

99.1.AH2.07. cantiere costituita da pannelli di rete

A elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e

basi prefabbricate in cemento. Compreso il

montaggio, lo smontaggio e il ripristino

dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo

primo mese

Aree verdi in prossimità del cimitero 100,000 1,950 195,000

SOMMANO m² 195,000 10,07 1´963,65

19 idem c.s. ...recinzione. Prezzo per ogni mese

99.1.AH2.07. e frazione di mese successivo al primo

B Vedi voce n° 18 [m² 195.000] 3,000 585,000

SOMMANO m².mese 585,000 3,39 1´983,15

20 Applicazione di passerella carrabile con

99.1.AH2.13 parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm

rinforzata con profili metallici a U 30x15x5

mm, completa di parapetti in tubo di ferro

diametro 33 mm completamente zincata a

caldo e dotata di scivoli di raccordo, di

lunghezza secondo necessità e larghezza 3 m.

Compreso il montaggio e lo smontaggio.

Accessi ai privati

Cantiere 1 - Da utenza 1 a utenza 12 3,000 12,000 36,000

Cantiere 2 - Da utenza 21 a utenza 13

(compreso strada laterale) 3,000 10,000 30,000

Cantiere 3 - fronte cimitero - allaccio a

dorsale meteoriche 1,000 4,000 4,000

Cantiere 3 - fronte cimitero - accesso laterale 2,000 1,000 2,000

SOMMANO cad.mese 72,000 71,76 5´166,72

21 Applicazione di passerella pedonale con

99.1.AH2.12. parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm

B rinforzata con profili metallici a U 30x15x5

mm, completa di parapetti in tubo di ferro

diametro 33 mm completamente zincata a

caldo e dotata di scivoli di raccordo, di

lunghezza 2 m. Compreso il montaggio e lo

smontaggio. Larghezza 120 cm

Accesso cimitero 3,000 3,000 9,000

SOMMANO cad.mese 9,000 42,68 384,12

22 Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a

99.2.QZ1.01 luce intermittente arancione.

Vedi voce n° 20 [cad.mese 72.000] 2,000 144,000

Vedi voce n° 21 [cad.mese 9.000] 2,000 18,000

SOMMANO cad.mese 162,000 1,65 267,30

23 Applicazione di segnaletica e delimitazione

99.1.AX1.02 per cantiere temporaneo su sede stradale,

conformemente a quanto previsto dal Codice

della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al

Regolamento di esecuzione ed attuazione

D.P.R. n. 495/92, con restringimento della

carreggiata, costituito da cartello con segnale

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 31´064,07
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"lavori" corredato da cartello integrativo

indicante l'estensione del cantiere (cantiere

lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa

fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di

velocità, obbligo di direzione, strettoia a

doppio senso di circolazione, segnale di fine

prescrizione, barriere mobili con lampada a

luce rossa fissa, coni segnaletici, lampade a

luce gialla lampeggiante e impianto

semaforico mobile per cantieri fino a 200 m.

10,000

SOMMANO cad.mese 10,000 712,20 7´122,00

24 Fornitura e posa in opera di cartello con

99.1.MH2.01 segnale stradale in lamiera d'acciaio di

.B spessore 1 mm con dimensioni, figure e

caratteristiche tecniche conformi al Nuovo

Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93 n. 285)

e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/

92 n. 495), con attacchi universali a corsoio

saldati sul retro e struttura di sostegno.

Formato medio

10,000

SOMMANO cad.mese 10,000 3,48 34,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 38´220,87

T O T A L E   euro 38´220,87

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ALLESTIMENTO AREE FISSE CANTIERE 9´742,53

  002 DISPOSIZIONE DI PROTEZIONE SCAVI 28´478,34

Totale SUPER CATEGORIE euro 38´220,87

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 


