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ELENCO PREZZI
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE VARIANTE
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.003.a rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa
l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
euro (otto/66)

m³

8,66

m³

68,50

m³

24,27

m³

1,29

ton

23,65

ton

11,00

ton

7,00

m³

116,12

m³

128,16

m³

134,16

Nr. 2
Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezione
A03.01.004.a di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il
tiro in discesa dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: non armato con ausilio di martello demolitore meccanico
euro (sessantaotto/50)

Nr. 3
Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area
A03.03.003.a di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
euro (ventiquattro/27)

Nr. 4
idem c.s. ...trasporto: per ogni 10,00 m o frazione di 10,00 successivi ai primi
A03.03.003.b euro (uno/29)
Nr. 5
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

Nr. 6
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
euro (undici/00)

Nr. 7
idem c.s. ...degli oneri. terre e rocce recuperabili
A03.03.007.d euro (sette/00)
Nr. 8
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
1.b
il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
euro (centosedici/12)

Nr. 9
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.a
Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2
classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centoventiotto/16)

Nr. 10
Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
A06.01.002.0 di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
2.01.a
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
euro (centotrentaquattro/16)

Nr. 11
Compenso al costo unitario del calcestruzzo per getti di strutture per rampe, scale e pianerottoli, pareti e solette di spessore inferiore a
A06.01.002.0 15 cm, pilastri di superficie trasversale inferiore a 800 cm² ( Percentuale del 15 % )
8
euro (venti/12)

20,12

Nr. 12
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48)

Nr. 13
A06.02.002

kg

1,48

kg

1,43

m²

22,49

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
euro (uno/43)

Nr. 14
Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)
euro (ventidue/49)

Nr. 15

idem c.s. ...il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli, gronde
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A06.03.001.b euro (trentadue/80)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

32,80

m

20,99

m²

6,71

m²

8,26

m²

27,64

m²

80,57

m³

37,44

m²

33,97

kg

3,60

m

4,54

m

8,78

cad

50,32

cad

7,68

Nr. 16
Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e
A08.01.025.c saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della
sezione di 300 mm
euro (venti/99)

Nr. 17
A10.01.001

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata
con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali
euro (sei/71)

Nr. 18
Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi polimeriA10.01.003.b elastomeri e flessibilità a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e 100 mm
trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di posa, quindi risvoltati
ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
euro (otto/26)

Nr. 19
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
A12.01.003.c predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo
metallico alla pezza, su pareti verticali e quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di cemento
tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia
euro (ventisette/64)

Nr. 20
Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o
A15.01.003.b semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature:
travertino
euro (ottanta/57)

Nr. 21
Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.c macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR
relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava con
legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria
euro (trentasette/44)

Nr. 22
Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un
B01.05.033.b riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra
.01
vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, misurati vuoto per pieno,
incluse le interruzioni per la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m²: con massello di spessore 8 cm,
larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard colore grigio
euro (trentatre/97)

Nr. 23
B02.05.005

Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestita con vernice
protettiva, marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma
quadrata provvisto di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante
incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore per
favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
euro (tre/60)

Nr. 24
D05.41.001

Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno
mm 50
euro (quattro/54)

Nr. 25
Tubazioni in PVC rigido classe di rigidità 4 kN\m² (policloruro di vinile tipo 303/1), forniti e posti in opera, con giunto gielle ed anello
E02.01.001.a elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme EN 1401, munite di marchio di conformità IIP (Istituto
Italiano Plastici), compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: diametro 110 mm
euro (otto/78)

Nr. 26
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
E02.01.006.a ecc., incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle
.01
dimensioni 40 x 40 x 40 cm
euro (cinquanta/32)

Nr. 27
Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
E02.01.008.a euro (sette/68)
Nr. 28
NP01

Realizzazione impianto elettrico per lampade votive, costituito da tubazioni corrugate da incassare nei getti strutturali, cavi in rame
multipolari, scatole di derivazione, compreso collegamento alla linea elettrica esistente, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
euro (ottomilaquattrocentotredici/76)
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Nr. 29
NP02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

cad

42,00

a corpo

2´700,00

a corpo

4´300,00

a corpo

5´000,00

Sistemazione area esterna di cantiere per deposito materiali e mezzi ed ogni onere e magistero per rendere l'opera finita a perfetta
regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia e per tutta la durata dei lavori.
euro (quattromilatrecento/00)

Nr. 33
NP06

490,00

Delimitazione provvisoria di zone di cantiere interne al luogo di esecuzione dei lavori con transenne modulari, rete, segnaletica, ect.
ed ogni onere e magistero per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia e
per tutta la durata dei lavori.
euro (duemilasettecento/00)

Nr. 32
NP05

cad

Fornitura e posa in opera di casserforme in polistirolo a perdere per realizzazione prima soletta su platea di fondazione, delle
dimensioni di 2.25x0.85x0.70, densità pari a 10 Kg/mc: casseri di riempimento.
euro (quarantadue/00)

Nr. 31
NP04

PREZZO
UNITARIO

Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico, l'allontanamento del
materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa compreso lo smaltimento presso discarica autorizzata del fogliame e delle
ramaglie: con diametro inferiore ai 100 cm, misurato a 1 m da terra, il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentonovanta/00)

Nr. 30
NP03

unità
di
misura

Opere provvisionali: ponteggio e attrezzature accessorie ed ogni onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia e per tutta la durata dei lavori.
euro (cinquemila/00)

Data, 25/08/2020
Il Tecnico
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