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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Come da indicazione del RUP, visto il disciplinare di incarico, è stato applicato uno
sconto pari al 21 %, ai prezzi unitari sottoposti dagli incaricati ad accettazione del RUP,
in seguito ad indagine sugli esiti delle procedure di gara, per appalti simili, effettuate nel
Comune di Cazzago San Martino e nei comuni limitrofi in conformità a quanto previsto
nella Delibera ANAC n. 680 del 28/6/2017

L’importo totale delle lavorazioni risulta essere secondo le indicazioni sopra riportate:

TOTALE OPERE SCONTATE

€ 534.856,64

PERCENTUALE DI SCONTO

21%
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Nr. 1
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
01.A04.M00. Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di
030
sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
euro (diciannove/80)

m²

19,80

Nr. 2
Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
1C.01.020.00 recupero o a discarica.
50
Demolizione di strutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti murarie, abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
euro (zero/99)

kg

0,99

Nr. 3
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00 qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate all - oltre 5,01 m³
40.a
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo.
Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³
euro (centotrentaquattro/12)

m³

134,12

Nr. 4
Perforazioni su conglomerati cementizi: eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro fino a 20 mm
1C.01.040.01 Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e
20.a
giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere
provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm
euro (venticinque/72)

m

25,72

Nr. 5
Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
1C.01.110.00 Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e
30.a
trasporto delle macerie agli impianti di s - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto
Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e
trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento,
ceramica, cotto
euro (cinque/21)

m²

5,21

Nr. 6
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
1C.01.110.01 eseguita - spessore fino a 8 cm
00.a
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a 8 cm
euro (cinque/36)

m²

5,36

Nr. 7
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
1C.01.110.01 eseguita - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
00.b
idem c.s. ...autorizzate: - per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm
euro (zero/69)
m² x cm

0,69

Nr. 8
Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
1C.01.150.00 deposito
30.a
Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
euro (sei/16)

m²

6,16

Nr. 9
Rimozione di parapetti in ferro: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
1C.01.150.00 Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito
50.a
del cantiere o trasporto a deposito
euro (otto/33)

m²

8,33

Nr. 10
Rimozione lattoneria inclusi accessori di fissaggio: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
1C.01.160.00 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
10.a
discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali.
euro (sette/20)

m

7,20

Nr. 11
Rimozione lattoneria inclusi accessori di fissaggio: - pluviali e pezzi speciali.
1C.01.160.00 idem c.s. ...esterni: - pluviali e pezzi speciali.
10.b
euro (tre/93)

m

3,93

Nr. 12
Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibroc ... sa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
1C.01.180.00 Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,
30.b
incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, sotto traccia o interrate,
compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi
euro (quattro/41)

m

4,41
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Nr. 13
Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo: 1C.02.100.00 eseguito con mezzi meccanici
20.a
Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo: eseguito prevalentemente con mezzi meccanici
euro (otto/25)

m³

8,25

Nr. 14
Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
1C.02.350.00 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
10.a
cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
euro (due/17)

m³

2,17

Nr. 15
Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di ghiaia
1C.02.350.00 idem c.s. ...- con fornitura di ghiaia
10.c
euro (ventiuno/08)

m³

21,08

Nr. 16
Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sott ... atura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm
1C.03.150.00 Pali di piccolo diametro (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti mediante trivellazione a rotazione o
10.g
rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, la successiva iniezione a pressione di miscela
cementizia con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro, anche in più fasi; il tracciamento dei punti di infissione, la formazione
di accessi e piani di lavoro, l'assistenza muraria, la rettifica o scapitozzatura delle teste; il carico, il trasporto alle discariche autorizzate dei
materiali di risulta. Sono esclusi: la tubazione di rivestimento, l'armatura metallica, le prove di carico. - diametro 226-250 mm
euro (settantasette/74)

m

77,74

Nr. 17
Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; rife ... . 1C.03.150.0010.a/g : - diametro del foro da 175 a 250 mm
1C.03.150.00 Tubazione di rivestimento provvisoria per micropali; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g : - diametro del foro da 175 a 250 mm
20.c
euro (ventitre/82)

m

23,82

Nr. 18
Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art.
1C.03.150.00 1C.03.150.0010.a/g :
30
Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 non valvolati compresi i manicotti di giunzione, in opera; riferimento art.
1C.03.150.0010.a/g :
euro (uno/14)

kg

1,14

Nr. 19
Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della
1C.03.150.00 lunghezza, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :
40
Armatura di micropali con tubi di acciaio tipo S355 in spezzoni manicottati, muniti di valvole di iniezione ogni 100 cm circa, per il 50% della
lunghezza, in opera; riferimento art. 1C.03.150.0010.a/g :
euro (uno/37)

kg

1,37

Nr. 20
Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate me ... istenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
1C.04.010.00 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
40.c
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto diametro
massimo 32 mm, consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, escluso ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza - C28/35 esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centoventisette/08)

m³

127,08

Nr. 21
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... gregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza C16/20
1C.04.020.00 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionatoa prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm,
10.b
consistenza S4, classe di resistenza C16/20
euro (novantaquattro/28)

m³

94,28

Nr. 22
Sovrapprezzo al cls preconfezionato: - tipo S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm
1C.04.350.00 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3
30.b
considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm
euro (sei/50)

m³

6,50

Nr. 23
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
1C.04.400.00 armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
10.a
Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
euro (dodici/05)

m²

12,05

Nr. 24
Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
1C.04.400.00 maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m
50.a
Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di
maggiore altezza, fino a m. 15,00. - per altezze da 4,51 a 8,00 m
euro (uno/23)
m² x m

1,23

Nr. 25
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con s.....uzione in
1C.04.450.00 stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C
10.a
Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C
euro (uno/12)

1,12

Nr. 26

Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di
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1C.04.600.00 opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e confo - betoncino epossidico
10.c
bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali
Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di
opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed
additivi, per ancoraggi speciali
euro (quindici/21)

dm³

15,21

Nr. 27
Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40
1C.06.180.00 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i p - spess. cm 15
50.c
Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40
x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi speciali per spalle, voltini, fissaggi, la malta di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi
irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess. cm 15
euro (ventiuno/44)

m²

21,44

Nr. 28
Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, additivi; esclusi i ponteggi.
1C.07.280.00 Rasatura a civile fine su pareti esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi,
10
colore bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i ponteggi esterni
euro (sei/83)

m²

6,83

Nr. 29
Rasatura liscia su pareti esterne con rasante a base di leganti aerei e idraulici, applicata su superfici in calcestruzzo liscio, solai predalles,
1C.07.280.00 intonaci cementizi; esclusi i ponteggi.
30
Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi,
applicata a due passate con spatola direttamente su superfici in calcestruzzo liscio, solai predalles; esclusi i ponteggi esterni.
euro (otto/60)

m²

8,60

Nr. 30
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di
1C.08.300.00 giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento
10
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di
giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.
euro (ventiquattro/01)

m²

24,01

Nr. 31
Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico
1C.13.720.00 bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro
20
Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico
bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro
euro (diciotto/70)

m²

18,70

Nr. 32
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
1C.14.050.00 sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm
20.d
(peso = 4,30 kg/m²)
Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali,
lattonerie speciali; in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²)
euro (trentasei/90)

m²

36,90

Nr. 33
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta
1C.18.200.00 di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofond - 30 x 30 cm, colori chiari
30.g
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta
di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori
chiari
euro (ventidue/58)

m²

22,58

Nr. 34
Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti
1C.18.200.00 Sovrapprezzo per posa in esterno con formazione di giunti di dilatazione
80
euro (tre/74)

m²

3,74

Nr. 35
Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176
1C.18.200.01 Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.200 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo R 12, rispondente alle norme UNI 176
00
euro (uno/20)

m²

1,20

Nr. 36
Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per tra ... nati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
1C.22.020.00 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
10.l
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre,
tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm
euro (tre/02)

kg

3,02

Nr. 37
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice - per rampe di
1C.22.040.00 scale
20.b
Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una
mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori
d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale
euro (quattro/89)

kg

4,89

Nr. 38
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
COMMITTENTE:
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kg

0,81

Nr. 39
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione
1C.24.100.00 acquosa
20.a
Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa
euro (uno/76)

m²

1,76

Nr. 40
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s.
1C.24.140.00 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)
10.f
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di
resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²)
euro (cinque/81)

m²

5,81

Nr. 41
Verniciatura a due mani di superfici in ferro già preparate, con: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m²
1C.24.340.00 per una mano)
10.b
Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico
con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)
euro (sette/61)

m²

7,61

Nr. 42
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.01 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.f
euro (otto/68)

t

8,68

Nr. 43
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
1C.27.050.01 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e
00.g
demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato
euro (novantanove/63)

t

99,63

Nr. 44
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
1U.04.130.00 preconfezionato
20.a
Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo
preconfezionato
euro (zero/63)
m² x cm

0,63

Nr. 45
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi ... oprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- sino a 6 m
1U.06.590.00 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in
10.a
proprietà all'impresa.
Per altezza delle piante:- sino a 6 m
euro (quarantaotto/51)

cad

48,51

Nr. 46
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi ... prietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m
1U.06.590.00 idem c.s. ...delle piante:- da 6 ÷ 10 m
10.b
euro (novantasette/01)

cad

97,01

Nr. 47
Rimozione di ceppaia con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del
1U.06.590.01 materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm
30.a
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm
euro (cinquantacinque/54)

cad

55,54

Nr. 48
Calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantit ... nere; in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104):
A.01.03.1005 Calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione (pilastri,
travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore e facciavista) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte
direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere; in classe di esposizione
ambientale XC4 (UNI 11104):
euro (centocinquantaquattro/84)

mc

154,84

Nr. 49
Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN ... erato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4
A01031045. Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XF (degrado
H
del calcestruzzo per cicli - di gelo - disgelo) e classe di consistenza fluida S4 a bocca di betoniera, confezionato con aggregati non gelivi con
diametro massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con classe di resistenza caratteristica minima a 28
giorni di maturazione di: h) C32/40 aerato (ex Rck 40 N/mm²) - esposizione XF4 - consistenza S4
euro (centoventiquattro/03)

m³

124,03

Nr. 50
Operaio specializzato fabbro
MA.00.040.0 Operaio specializzato fabbro
005
euro (ventiquattro/96)

ora

24,96

Nr. 51
Operaio qualificato fabbro
MA.00.040.0 Operaio qualificato fabbro
010
euro (ventiquattro/36)

ora

24,36

Nr. 52
Operaio comune fabbro
MA.00.040.0 Operaio comune fabbro
015
euro (ventiuno/42)

ora

21,42
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Nr. 53
Profilati HE laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm
MC.22.010.0 Profilati HE laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza: - da 80 a 220 mm
010.a
euro (zero/87)

kg

0,87

Nr. 54
Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo: - corrente commerciale
MC.22.010.0 Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo: - corrente commerciale
050.a
euro (zero/96)

kg

0,96

Nr. 55
Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti - spessore 5 mm
MC.22.060.0 Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti: - spessore 5 mm
010.d
euro (due/62)

kg

2,62

Nr. 56
Nolo automezzo con gru -portata utile da 7,0 a 13,0 t
NC.10.050.0 Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile da 7,0 a 13,0 t
020.c
euro (cinquantasei/28)

ora

56,28

Nr. 57
Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato di abet ... il montaggio a regola d'arte. Spessore complessivo 130 mm
NP.OE.17 b Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato di abete, 3 strati, classe di resistenza C24, spessore 32 mm. Sono compresi: tagli a misura,
adattamenti, incastri, lavorazioni, montaggi, chioderia, bulloneria, ferramenta d'uso e quant'altro necessario per il montaggio a regola d'arte.
Spessore complessivo 130 mm
euro (ottantatre/62)

m2

83,62

Data, __________
Il Tecnico
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