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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Gli oneri della sicurezza  sono dettagliatamente descritti nell'apposito elaborato unito al Piano di sicurezza e coordinamento allegato al

progetto

euro (zero/00) 0,00

Nr. 3 Esecuzione di saggio a piano interrato, atto alla verifica, controllo e analisi della natura del terreno e delle fondazioni. Consiste nella

1C.00.600.00 realizzazione di una buca di dimensioni medie cm 50x50xh.80, eseguita completamente  a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature,

10 nei punti indicati dalla DL, anche in presenza di pavimentazione e sottofondo di qualsiasi tipo e spessore. Compreso il successivo

riempimento e ripristino allo stato iniziale delle parti demolite, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia

e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti.

euro (settantacinque/57) cad 75,57

Nr. 4 Esecuzione di saggio per l'individuzione dlla condotta di raccolta acque sulla via Fermi . Consiste nella realizzazione di uno scasso di

1C.00.600.00 dimensioni medie cm 40x40 fino al raggiungimento della tubazione  sottostante, eseguito completamente  a mano o con l'ausilio di

20 piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, compresa la demolizione di pavimentazione di qualsiasi natura e del sottofondo di

qualsiasi tipo e spessore, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti alla zona di intervento. Compreso il collegamento della

tubazione di raccolta acque, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del sottofondo che della pavimentazione, come materiale,

colore e forma, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente

eccedenti.

euro (ottantauno/28) cad 81,28

Nr. 5 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.01.000 I prezzi si applicano all'unità di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere.

Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle demolizioni, quali  ponti di servizio,

puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti,  il ripristino ed il compenso per

danni arrecati a terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. La rimozione, cernita

e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o meccanico di qualsiasi materiale costituente l'edificio,  il carico

comunque eseguito, manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

autorizzata (esclusi eventuali oneri di smaltimento), compresa l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere

prima del trasporto alle discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso abbreviate nella

definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". Comunque tutto quanto occorrente per la completa

demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro singole parti e strutture. E' da computare in aggiunta solo l'onere del ponteggio esterno di

facciata, quando risultasse necessario per la sola esecuzione delle demolizioni.

Nelle successive voci di prezzario le predette operazioni di rimozione, cernita, abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali

di rifiuto agli impianti di stoccaggio, saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi comprensiva e

compensativa di tutte  le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono di

proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali,

ovvero il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali non utilizzabili.

Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se per brevità la dicitura è

abbreviata), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi

di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto

alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di smaltimento.

Per i trasporti alle discariche autorizzate, di recupero, di stoccaggio o deposito, è stata considerata una distanza media di 45

(quarantacinque) km dal sito di produzione, per eventuali compensazioni in aumento fare riferimento agli articoli NC.80.100.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del prezzario e, quando dovuti, devono essere compensati, coi prezzi

elencati in 1C.27, in base alla presentazione della prescritta documentazione comprovante la provenienza dal cantiere in oggetto e di

avvenuto smaltimento.

I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno

luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione

contrattuale.

I prezzi relativi alla demolizione di tavolati e murature comprendono tutte le opere costituenti l'elemento (intonaci, rivestimenti di

qualsiasi tipo, ecc.) e tutti gli elementi costituenti gli impianti contenuti nello spessore delle murature (tubazioni impianti meccanici ed

elettrici, ventilazione,  apparecchiature elettriche, ecc.); lo spessore da computare è sempre quello effettivo, compresi gli eventuali

rivestimenti, che non possono essere valutati a parte, e quindi già compensati nel prezzo.

Nr. 6 Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con

1C.01.060.00 qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

10.a recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili

euro (dieci/95) m² 10,95

Nr. 7 Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti

1C.01.060.00 di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per

20.a sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete

euro (uno/51) m² 1,51

Nr. 8 Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio di

1C.01.060.00 recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per i seguenti elementi: -

30.a listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm

euro (zero/29) m 0,29

COMMITTENTE: 
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Nr. 9 Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da puntoni, diagonali, dormienti, capriate. Comprese le opere

1C.01.060.00 provvisionali e di protezione; l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere;

40.b l'accatastamento del  materiale riutilizzabile;  il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. Valutazione a:- m² di sup. coperta

euro (otto/68) m² 8,68

Nr. 10 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: -

1C.01.090.00 su soffitti in locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio trabattello, spostamento e copertura di piccole

10.b suppellettili presenti

euro (due/74) m² 2,74

Nr. 11 Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da rimuovere, compresi i piani di lavoro: -

1C.01.090.00 su pareti interne di locali con altezza fino a 5 m, compreso montaggio e smontaggio piani di lavoro, spostamento e copertura di piccole

10.c suppellettili presenti

euro (due/55) m² 2,55

Nr. 12 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la

1C.01.090.00 scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle

20.a macerie nell'ambito del cantiere; il  carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento - in buono stato di conservazione.

euro (dodici/56) m² 12,56

Nr. 13 idem c.s. ...- in cattivo stato di conservazione

1C.01.090.00 euro (nove/69) m² 9,69

20.b

Nr. 14 La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la

1C.01.160 rimozione dei fissaggi, i tagli, l'abbassamento ed il trasporto nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di smaltimento, mentre l'eventuale ricavo

resta a favore dell'Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Nr. 15 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di

1C.01.160.00 recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi

10.a speciali.

euro (nove/14) m 9,14

Nr. 16 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda

1C.07.120.00 o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

40 euro (ventidue/56) m² 22,56

Nr. 17 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento

1C.07.710.01 dell'intonaco deteriorato fino al vivo della muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie

50.a ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da ripristinare; la strollatura con malta

cementizia; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane.

Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno

con esclusione degli elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I vuoti

di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: - con rappezzi a rustico fino al 10% della superficie

euro (cinque/47) m² 5,47

Nr. 18 - Fornitura e posa di Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a 3 mm

1C.08.450.00 euro (uno/94) m² 1,94

10.a

Nr. 19 NOTA AI PONTEGGI

1C.11.000  Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati

appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni,

trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi.

In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre

comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed

utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza specialistica.

Nr. 20 Ricorsa grossa orditura Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e

1C.11.010.00 luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso;

10.d spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con: - travi abete a

spigoli vivi, riferita al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura

euro (trentauno/23) m² 31,23

Nr. 21 Fornitura  e posa listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli,

1C.11.020.00 adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle  strutture complete, e non

10.a compresa nei manti). Per manto: - in tegole piane marsigliesi

euro (nove/00) m² 9,00

Nr. 22 Realizzazione di manto di copertura con tegole marsigliesi (queste comprese) in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali,

1C.11.110.00 sigillature con malta, esclusi i listelli portategole

50 euro (ventiuno/89) m² 21,89

COMMITTENTE: 
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Nr. 23 Fornitura e posa in opera di sistema anticaduta per l’esecuzione di interventi di manutenzione e pulizia della copertura conforme alle

1C.11.110.00 normative UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015 linea vita Tipo A (omnidirezionali), con ancoraggi sottotegola tipo A2-COR  .

50S.S Componenti installati secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Tali dispositivi saranno realizzati con materiali di tipo inossidabile (acciaio INOX AISI 304, cordino INOX AISI 316) che garantiscano

l’efficienza e il mantenimento nel tempo. In particolare tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati secondo la norma

UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015. A complemento dell’opera sarà fornito un manuale d’uso e manutenzione, relazione di calcolo,

nonché la specifica cartellonistica.

Ad integrazione e complemento degli ancoraggi di Tipo A, dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio sottotegola tipo A2-COR

, che consentano il percorso di accesso in sicurezza.

euro (quattromila/00) a corpo 4´000,00

Nr. 24 Fornitura e posa tubi in PVC-U con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde

1C.12.010.00 (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329. Applicazione B-BD, colore arancio  (Ral 2008),

20.f compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore  (s): - De 100 - s

= 3,0

euro (dieci/89) m 10,89

Nr. 25 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato,  per

1C.12.010.01 condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 100, curva

00.d chiusa 90°

euro (sette/98) cad 7,98

Nr. 26 Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o

1C.12.010.01 strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De)  e spessore

10.b (p): - De 100 - s = 3,0

euro (nove/99) cad 9,99

Nr. 27 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da

1C.13.400.01 resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata

70 direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della

superficie.

euro (quarantacinque/34) m² 45,34

Nr. 28 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da

1C.13.400.01 resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Manto impermeabile

70.S prefabbricato costituito da membrana  bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armate con tessutonon

tessuto di poliestere a filo continuo flessibilità a freddo -20 °C, ( tipo POLIYFLEX LIGHT MAPEI) applicata a fiamma su massetto  di

sottofondo,  di superfici orizzontali previo trattamento con idoneo primer buituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8+10 cm

in senso longittudinale e di almeno cm 150 alle testate dei teli  spess. mm 4

euro (quarantacinque/34) m² 45,34

Nr. 29 Sigillatura con sigillante siliconico a reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, resistente alla muffa, a bassissima emissione di

1C.13.450.00 sostanze organiche volatili (VOC), rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

30.c dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile di giunti di dilatazione, di giunti

intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc.). Allungamento e

compressione giunto del 25% rispetto alle dimensioni iniziali. Rispondente ai requisiti richiesti dalla norma EN 15651-1 con

prestazione F-EXT-INT-CC, alla norma EN 15651-2 con prestazione G-CC, alla norma EN 15651-3 con prestazione XS1, alla norma

EN 15651-4 con prestazione PW-EXT-INT-CC. Con:- sezione 10 x 10 mm

euro (sei/08) cadauno 6,08

Nr. 30 Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie

1C.13.450.00 plastiche, metallo, vetro, legno, con: - lato 20 mm

70.d euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 31 - Fornitura e posa Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline,

1C.14.050.00 copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i

10.c pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,1 mm (peso specifico = 7,86

kg/dm³)

euro (sette/23) kg 7,23

Nr. 32 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati

1C.14.050.00 con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di

10.g gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³)

euro (undici/09) kg 11,09

Nr. 33 - Fornitura e posa Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e

1C.14.100.00 simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm   (peso = 6,50 kg/m²)

10.c euro (quindici/81) kg 15,81

Nr. 34 Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50

1C.14.200.00 m

10.c euro (ottantatre/41) cad 83,41

COMMITTENTE: 
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Nr. 35 - Fornitura e posa Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza

1C.14.250.00 muraria: - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³)

10.a euro (dodici/51) kg 12,51

Nr. 36 Ripristino di cornici, cornicioni in cemento decorativo, compresi l'ispezione del manufatto, la demolizione delle parti deteriorate, la

1C.15.700.00 ricostruzione delle parti mancanti con malta idonea, la riprofilatura degli spigoli e delle modanature: - deteriorati fino al 10% della

10.a superficie

euro (ventidue/35) m 22,35

Nr. 37 NOTA ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

1C.27.000 Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono normalmente commercializzati, quali ad esempio

il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.

In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di

trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed

Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori".

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni

indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri

di smaltimento.

Le declaratorie relative al conferimento di terre/rocce e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione presso impianti autorizzati

sono coerenti con i disposti normativi del DM 27/09/2010, inoltre i prezzi elencati si applicano anche nel caso in cui i suddetti

materiali provengano da siti contaminati. L'attribuzione del codice CER deve risultare dal certificato di classificazione del rifiuto

(omologa)

Nr. 38 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

1C.27.050.01 costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di

00.d ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Al mq 0.42 q.li

euro (uno/90) 100 kg 1,90

Nr. 39 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

1C.27.050.01 costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di

00.e ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 al mq 0.42 q.li

euro (sette/99) 100 kg 7,99

Nr. 40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di

1C.27.050.01 costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato

00.g peso specifico legno di abete 0.45 Kg/dmc - 0.0063 q.li al m. di listello cm 4*3.5 cm

euro (dodici/61) 100 kg 12,61

Nr. 41 Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale,

1U.01.250.01 scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazione, fornitura e posa tubi

00.a e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo

spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua

parte.

Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti.

Con l'impiego di tubi in: - PVC De 160 s = 4,0

euro (trecentosessantadue/65) m 362,65

Nr. 42 Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombinature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di macchina

1U.01.300.01 autocarrata tipo "combinata" con autista ed operai addetti alle operazioni, le segnalazioni per la deviazione del traffico, compreso il

10 trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti.

euro (quarantaquattro/65) m³ 44,65

Nr. 43 Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosotturatrice, mediante iniezioni di acqua ad alta

1U.01.300.01 pressione.

20 euro (cento/10) cad 100,10

Nr. 44 Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e

2C.24.770.00 rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od

10.a altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo

dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere

euro (uno/00) m² 1,00

Nr. 45 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 euro (trentanove/00) ora 39,00

002

Nr. 46 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 euro (trentasette/08) ora 37,08

005

Nr. 47 Nolo di gru  a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20

NC.10.100.0 m- portata 600/800 Kg

010.a euro (quarantaquattro/89) ora 44,89
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Nr. 48 Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 4 HP

NC.10.100.0 euro (trentaquattro/50) ora 34,50

020.c

Nr. 49 NOTA DI CONSULTAZIONE

NC.10.350.0 L'onere del ponteggio esterno è sempre da computare nelle stime in aggiunta alla valutazione delle opere compiute, mentre tutti i piani

000 di lavoro interni, trabattelli e ponteggi interni ai piani sono compresi nei prezzi delle opere compiute, anche se quì riportati.

Nel prezzo di noleggio dei ponteggi è sempre compreso e compensato ogni onere per dare tali opere provvisionali complete in opera,

l'uso, il deperimento e gli sfridi, la manutenzione in perfetta efficienza per tutta la durata del noleggio, l'ancoraggio alle pareti

dell'edificio, i parapetti regolamentari, i fermapiedi, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all'esecuzione dei lavori ed alle

prescrizione del Responsabile della Sicurezza, l'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove necessarie, gli accorgimenti

necessari per la sicurezza nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al momento dell'impiego, lo smontaggio, la chiusura dei fori di

ancoraggio alla facciata, lo sgombero e la messa in pristino di ogni cosa.

Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei lavori per i quali è necessario il

ponteggio. Oltre tale termine non verranno riconosciuti periodi di noleggio. La misurazione verrà eseguita in base allo sviluppo

effettivo del ponteggio in proiezione verticale di facciata, l’altezza verrà misurata dalla quota di partenza fino all’ultimo piano utile di

calpestio, escluso eventuale parapetto da posare sulla sommità, da computare a parte.  I piani di lavoro dei ponteggi vengono misurati

in pianta per l'effettiva superficie e per l'effettivo numero.

Nr. 50 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il  trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i

NC.10.350.0 fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i

010.a piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

euro (otto/42) m² 8,42

Nr. 51 idem c.s. ...paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.350.0 euro (zero/73) m² 0,73

010.b

Nr. 52 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il

NC.10.350.0 montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a

035.a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

euro (sei/48) m 6,48

Nr. 53 Parapetto Provvisorio, da apporre su struttura piana o inclinata max 30° in travi in legno con sbalzo a mensola costituito da morsa a

NC.10.350.0 piastra mordente da applicare sulle travi stesse e asta metallica verticale ancorata al supporto con dispositivo di regolazione dell’angolo

035.b.S di inclinazione, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore

cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante.

Costo primo mese o frazione. Compreso il montaggio e lo smontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.

euro (tredici/70) m 13,70

Nr. 54 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

NC.10.350.0 regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

040.a smontaggio

euro (cinque/42) m² 5,42

Nr. 55 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.350.0 euro (zero/59) m² 0,59

040.b

Nr. 56 Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di

NC.10.350.0 sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,

050.a compreso montaggio e smontaggio

euro (sette/58) m² 7,58

Nr. 57 idem c.s. ...- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

NC.10.350.0 euro (uno/14) m² 1,14

050.b

Nr. 58 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e

NC.10.350.0 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

060 euro (due/41) m² 2,41

Nr. 59 Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso

NC.10.400.0 interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno

020.a euro (cinquanta/85) giorno 50,85
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Il Tecnico
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