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Nr.un.Ord.
T ARIt-'I:A

INDI('A7-IONll Dhl l.AVORl
E DF.l"l-il

SOMMINIS I RA7-X)NI
QuanriA

IMPOIì.TI

r.uritalio l OTA.tl:

IIIPORI'O

LAYOBI-AM!§UM

F.02.08 Taglio di pavimortazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a

disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del aglio; salvo spe ... zione stessa €d il ripristino

I3F.O2.O8.A TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGT,OMERATO BITUMINOSO fiNO A CM 5'OO di

s,essore 
soMMANo m

F.02.08 Taglio di pavirnentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a

disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del Aglio; salvo spe ... one stessa ed il ripristino

I3F.O2.O8.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGI,OMERATO BITUMINOSO PCT Ogf CM OITTC i CM

5'oo 
soMMANo m

I

F.02.04 Dernolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della

pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellong compreso car ... cnichg nonche' nellhrt.

"scarificazione di massicciata stradale"

I 3F.O2.O4.OO DEMOLZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
SOMMANO m3

F.02.05 Scarificazione di massicciah stradale esistente eseguita con apposito attezzo meccanico, per una

.profondita' fino a cm 20-30 cm, in modo da ottenere la monta a falde pian ... altimento a rifiuto o ad impianto di

trattamento del materiale non riutilizzabie.Ptezm almc misurato in sezione'
SOMMANO m3

F.02.09 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media

;;J;;;;ditl su unica passata, anche-su impalcati di opere dhrte, com ... meccaniche e successiva

soflìatura con cornpressore.
;l3F.02.09.aFRESATURAAFREDDoDIPAVIMENTAZIoNIperiprimi3cm

SOMMANO m2l

I

l3E.05.22.00Demolizione parziale o totale di massetti in conglornerato cementizio ( cunette deteriorate) delloi

spessore fino a 80- 100 rnm. Nel prezzo si intendono compresi e compe ... altro necessario per dare il lavoro

,finito a regola d'arte.

T:S.OS.ZZ.OO DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI

f.t:.Of f*a-ione stadale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato,

idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso corne indicato nelle sezi ... la densità prevista nelle Nonne

Tecniche
13F.13.03.b FONDAZIONE STMDALE con materiale provefiiente da cave di prestito

SOMMANO m3

F. I 3.04 Finiùrra superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzab giudicato idoneo dalla D.L',

.per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di ... cniche, pronto per la stesa della sucessiva

sovrastuttura
I 3F. 1 3.O4.OO FIMTURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

SOMMANO m2 946,90
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F.08.06 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione

rdell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggl ... rte alla nuova quota della

pavimentazione fmita
RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

SOMMANO n

F.13.17 Formazione d cuneta/ massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm'?,

anche in presenza di rete rnetallica come da particolari o secondo le indi ... te esclusa la sola rete metallica che

sarà remunerata con il relativo prezzo d'elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 

SoMMANO m2

F.0S.27 Fomitura e posa,in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati

dalla Direzione dei tavori, ogrri onere compr€so, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA'.
RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo 8450C

SOMMANO kg

SOMMANO m2 59,83:

I

:

236,73 28,65 6'7523i)

2,58 2',443,00

53,s6 t'071,24

75,63 16,67 t'260,75

308,72 1.25 385,90

20,00

A 'tì ì'p'C) R't A tì y 20'360,7

COMMITTENTE: Corrune di Montecchia di Crosara
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Nurn.()rd.
INDI('.^llON I-- Dfrl I.AVOR I

E I)I]LLE
SOMMIN IST'RAZ,IONI

Quantità

IMPOTìTI

unitario l OlAl.ll

RIPOtìlo vo'?:160,7til

F.13.06 Pulizia del piano dhppoggio e spnrzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65Y. di legante, in

ragione di 0,7 k!m, di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica... scluso trasporto e oneri di discarica

del materiale aspirato.

I3F.13.O6.OO PULIZA E SPRUZZATI.]RA DEL PIANO D'APPOGGIO
SOMMANO m2

F.13.10 Fornitura, st€sa e costipamerto di conglornerato bituminoso per la fonnazione dello strato di

collegamento, binder aperto t tipo 
-n 

i, avente granulometia di mm 0-25 confezi ... e della miscela e le modaliG

di confezionamento
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m2

F.l3.l4 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato biturninoso per la fonnazione dello strato d\rsura,

tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mrn 0-12 confezionato a caldo ... la eventuale pulizia e successiva

spruzutura del piano d'apPoggio

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici
SOMMANO m2

G.01.10 Comporso per il tftsporto del materiale di risulta provotiarti dagli scavi, demolizioni, o comunque

dichiarato non idoneo aala O.L. per il reirnpiego in cantiere e collocat ... zione cornprovante il rasporto e la

relativa collocazione.

I3G.OI.IO.OO TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA
SOMMANO t/Km

G.0l.1l Compenso per lo smaltimento in discarica autoiz ta di materiali provenienti da scavi e/o dernolizioni

non ritentÉi idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, ... Detto formulario varrà quale

identifi cativo delle quantiÈ da contabilizzare.

13G.O1.1 I.OO INDENNITA' DI DISCARICA
SOMMANO m3

,C.01.07 Scavo a sezione ristetta per posa cavidotto pubblica illuminazione profonditìuninma m 0,60 , in tereno

ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenzr d'acq ... econdo le indicazioni della Direzione

[-avori.
I

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50
SOMMANO m3

G.01.32 Sovrapprqza allo scavo a sezione ristetta preventivo per il rinterro dei cavi di pos4 su specifico

ordine della Direzione t avori, con materiale arido in sostituzione de ... o rinfianco o rivestimento, del cassonetto i

e della pavimantazione.
SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO

SOMMANO m3r

Ftahzzaziane di cavidoto per l.P.comprendente:

- fo-itu* e posa in opera entro scarro predisposto di tubazione in polietilene corrugato a doppia parete,l

diametro est/int.1l0/8 ... nni per eventuali intemrzioni del servizio; Ogri onere e magistero inclusi per dare il,
lavoro a perfetta regola d'arte. 

SOMMANO m

i

F. I 1 . I 2 Fomitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del ,

palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni inteme di circa ... tura che sarà rernunerato con ll relativo prezo
d'elenco

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a crn 70

SOMMANO cadauno

F.10.24 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie

antisdrurciolo prodoso in conformita alla nonna UNI EN 124 da azienda ... i delle pavimentazioni.

FORN. E POSA IN OPERA DI CHruSINO IN MATERI,ALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM.

3280,00

920,00

3',280,00

-r-,J

,rrarrrl

t2
1.4

l3
1.5

t4
1.6

1,37

r0,92

6,61

15

1.7

l6
1.8

22'492,50 0.19

55,92 14,30

I

5s,92

:

233,40

12,00

7ss.66l

19,04
I

|o«,7ù

9.00 2',100,6d

202,16 2'425,».

l'008,36

l'099,98

ì

71'.606.99

3s5,87 6,33

t7
1.9

l8
2.0

l:,

t,,

i,,
14.r

I

400x400 mrn.
SOMMANO cadatmo 12,00 84,03

F.l 1 .01 Fomitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffrco, aiuole e simili, rettilinee od in curva,

in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm'?, in elementi della lunghe ... n rete elettrosaldata che saranno rernunerati

a patte con relativo Prezzo dHenco.

CORDONATE sez. l2ll5 con h = 25 crn
soMMANo m 42,60 26,19

Prolungamento LP. con pali e lanteme ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri laterali) VERSIONE LED

i{ ì' I, a) ir. 'l .y', 1l I l,

COMMITTENTE: Cornrme di Montecchia di Crosara
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Num.Ord.
T'ARII.IIA

lNDl('A/,lONL »EI LAVOrìl
F. DFt,t.l Ir.

SOMMINIS I'RAZnNI
Quantità

TMPORT'I
.i : :, :::r:::.:r:: -..r. .,

mitario I OI ALI]

RIPOR'I C) 7t'6!614

Fomitrrra e posa di palo in acciaio zincato a caldo con finitura e ... gni onere e mùzo per completare lbpera, il
montaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie.

SOMMANO n.

prolungamento l.P. con pali e lanterne ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri laterali) VERSIONE LED

Fomitura e posa Braccio a parete AEC BR50 con attacco l/2".
Compres ... onere e mezzo per completare lbpera, il montaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazionir

aggiuntive necessarie' 
S.MMAN. n.

prolungamento I.P. con pali e lanteme ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri laterali) VERSIONE LED

Fomitura e posa di l:ntema artistica AEC Firerze-quadmta versione ... i onere e mezzo per completare I'opera,

il montaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggirmtive necessane'
SOMMANO n.

Sostituzione retrofit del cablaggio da SAP a LED delle larnpade esistenti in Piazza Castello

Revelamping cablaggio a 36 là, +SZO lurnen,4000K, 525 mA, 60 W assorbimento totale, ri ... ni onere emezml

po completare I'opera, il montaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie.

SOMMANO n.

Fomitrya e posa in opera di muffola in resina colata con derivazione per sezioni fino a 4 x I x l0 mm2 per

collegamento risalita cavi corpi illuminanti su braccio a parete.
SOMMANO n.

M.03.01 Dispersore profilato di tera in acciaio zincato o in rarne a croce, infisso nel ten:eno, lato 50 mm.,

spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e colleg ... ioallare.altzzazione del lavoro a regola

d'arte.

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h: 1,5 m
SOMMANO n

M.01.36 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto,l

isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualit ... zazione del lavoro a regola d'arte. 
I

13M.01.36.08 LINEA IN CAVO FGTOR MULTIPOLARE ISOI-ATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmq.
SOMMANO m

M.01.37 LINEA in cavo FGTR unipolare con conduttore in corda rotonda flesibile di rame rosso ricotto, isolati

in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di quali0 12,... at'.lo allaraliz"azione del lavoro a,

regola d'arte.

LINEA IN CAVO FGTR IIMPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez' I x 16 mmq.

F.t4.37 Ftrnitura e posa in opera di vemice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della

carreggiata, &llalarghezza di cm 15, compreso lbnere del tracciam ... prcso lbnere della pulizia e della

segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=15 cm su impianto nuovo

SOMMANO mr

F.14.38 Fomitgra e posa in opera di vemice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali,

strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 ... egraletica di cantiere

FoRNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE SU

rmpranto nuovo
SOMMANOIn2

F.14.40 Fornitura e posa in opera di vemice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle

dimensioni di m I ,60 x 2,09 compreso lbnere del tracciamento (su imp ... ulizia e della segnaletica di cantiere

FORNITTIRA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogri iscrizione su impianto nuovo
SOMMANO n

F.14.41 Fomitura e posa in opera di vernice, su superhci stradali, per formazione di linea d'arresto costiurita da

una serie di triangoli con base di cm 50 daltezzadicrn 70, ... di cantiere

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni triangolo su

imPianto nuovo 
soMMANo n

F.14.73 Fomitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle

dimensioni di 90 crn di diametro. l-a lamiera di alluminio dowà essere tr ... ontrostaffe, dadi e bulloni in acciaio'

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25110 DIAMETRO 90 CM CLASSE I

SOMMANO n

\ Rll'.ìt(l\kl

24
4.2

25

4.3

26
4.4

11

14.6
I

I

lza
las

12,00 765,00

1

1,00 182,00

12,00r 1'130,00

15.00 530.00

1,00 3l,00 ,,,rrl

ararrl

1,,

r'
l;1

ii

SOMMANO m 006 ,,:_]

12,00

l

281,40,

281,40

i

959,20

30,00

2,00

50,3s

5,00

2.00

0,36 34s,3 I

4,13 tn,9a

13,94 27,8&

I,55 7 ,7'

28,00 56,0q
.:

i

106'837,96

COMMITTENTE: Comrme di Montecchia di Crosara
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Nurn.Or:d.
TARITI:A

INI)ICAZ]ON L DF.I I,AVoRI
I: D,EI-l.t:

SOMMIN §1'IìAZIONI
Quantità

IMPORTI

unìtario lI)TAIi

RIPOR IO
l

106'837,961

I

36 F.14.72 Fomitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle I

7.6 dimensioni di 60 cm di diametro. t-a lamiera di alluminio dowà essere trat... contostaffe, dadi e bulloni in l'l
accElo. 

I

I

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25lIO DIAMETRO 60 cm CI,ASSE 2 I

SOMMANO n 2'00 23.80 47.601

I

3i F.14.90 Sostegno trbolare in ferro zincato del diametro esterno di rnm 90 trattato con zincatura forte, cornpleto 
I

7 .7 di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema ant ... i lunghezza effettiva. .àll'ezza varia. 
I

I

SoSTEGNo TUBoI-ARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 - PESO 8,OO K8/IVII 
I

SOMMANO nl 6,00 13,95 83,701

I

38 F.14.67 Fomitura di segnale triangolare in alluminio da 25/lO con costruzione scatolata e rinforzata delle 
I

7 .8 dimensioni di 90 cm di lato. ti lamiera di alluminio dovrà essere trat ... controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 
I

SEGNALE TRIANGOLARE IN I-A.MIERA DI ALLUMIMO DA25ll0 I-ATO 90 cm CI"A'SSE 2 
l

SOMMANO n 2.00 27,38 54,761

I

39 F.13.12 Fornitgra, stesa e costipamento di conglornerato bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di
9.0 buche ed awallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in o ... pera con ragguaglio ai pe.o-i..r.uo ,u

autocarro. I

CòNòrouenero BrruMrNoso pER RrcARrcHE coN MANTo ANTIUSURA 0-12 MM , 
,

SOMMANO m3 4,00 188,30 7$,24

40 CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE PlLzzuL}dimensioni inteme 20x20 cm completa di griglia in ghisa i :

9.1 sferoidale
Fomitura e posa in opera di canaletta prefabbricata con salvabordo per ra ... materiale di risulta e quanto altrol

o."oo" po du." lbpera finita a regola dhrte e perfettamente funzionante
SOMMANO m 16,00 260,00 4'160,0Ci

lO, H.02.27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fograture e scarichi hqqi i i i i

lS.Z di scarichi civili e industriali non in pressione. Costnrite sec ... IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO l ' l

I NoN PIASTIFICATo RIGIDITA' SN8 IN/mq diametro esterno 160 mm d. intemo 150,6 mm i
I soMMANo ml ll,oo r8A2 202,62
It..
l+Z H.03.15 Fomitura e posa in opera di pozzÉatù-c,adiloia 50x50x50 cm,pt piazzah e strade, profondità 50 cm,

lS.l posto in opera su letto e rinfianco di cemento. Escluso lbnere della f... egola d'arte e secondo le indicazioni della 
i

I »irezione Lavori.
I poRNITtJRA E posA IN oPERA DtPozzErro-c.ADITotA
II SOMMANO n, 2,00 88,31 176,6L.

I
I

lCl G.03.37 Fomitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie I i ',

lS.a antisdruccioloprodotoinconformitaallanormauMEN l24daazienda... dellepavimentazioni. 
" 

', I i

l- iciìiN. 
-i'iòÀe 

rN opERA Dr cHrusrNo rN MATERTALE coMp. cLASSE DI RESIST. c 2s0, DIM.i I i

I ;oo.sòo -" 
-

I SOMMANO cadaunot 2,00 119,82 239,64,
l,
l-
I parziale LAVORI A MISURA euro 112'556,rcI'

1 12',556,10

COMMIIENTE: Comune di Morìtecchia di Crosara
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Nurn.Ord.
1'ARII FA

tNI)l('A.7-lON E Dhl I.AVOR I

l: DEI-LE
SOMMINIS'IRI.ZIONI

Qulurtiu
IMPORTI

unitalio fO'l AI-l:

RtP()R',to I l2'556,10

44oPERESPECIALI-RIPRISTINoCoNTINUTTA'DELLAMI.]RATURA-SIGILLATURADELI.A
5.I FESSURA.

E.O5.I6 DEMOLZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
pgmolizions parziale o totale di intonaci in ... emi su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm.

8.05.16.d Area oggeuo della rimozione intonaco:4.5x4.87
SOMMANO m2, 21,92 l34l 293,95

45 OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA' DELI-A MURATURA - SIGILLATURA DELI-A.

5.2 FESSURA.
B33. I O TAVORI COMPII.ITI - TRATTAMENTO DEI FONDI.
Nei prezzi dei lavori cornpiuti di seguito espo ... pre compresi i piani di lavoro interni.

B33.10.50.5 ldrosabbiatura di piete: Area di interesse: 7x0.5:3.5 mq m2 3,5
SOMMANO m2 3,50 38,94 136,29

46 OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUITA' DELLA MURATURA . SIGILI-A.TURA DELI.,A

5.3 FESSURA.
RIMOZIONE INTONACO E PREPARAZIONE DELI.A FESSURA PER LA SIGILT-ATURA.

Rimoziure di parte di into ... mentizia ponordo atterzione di creare rm invito di almeno 4 mm.
(impiego manodopera stimato ore 3 espressa a corpo)

SOMMANO acorpo 1,00 95,00 95,00

47 OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA' DELLA MURATURA - SIGILIATURA DELIA
5.4 FESSURA.

S IGILT.ATURA DELLA LESIONE
Sigillatura della lesione mediante malta cemortizia tixdropica, na ... spessori da 3 a 50 mm tipo Master Emaco

55300 posata a caztola.
(impiego nuurodopera stimato ore 8 espressa a corpo) 

"SOMMANO a corpo, 1,00 255,00 255,00

l

48 OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUITA' DELLA MURATLJRA - SIGILLATURA DELI-A,I i ,

5.5 FESSURA.
SIGILI.A,TURA DELI-A. LESIONE

rsigillatura della lesione mediante malta cementizia tixotropic4 nanomodificata idonea per spessmi da 3 a 50 mm

tipo Master Emaco 55300 rr»ataacazzluolr' . i

Materiale: sacco da 20
SOMMANO sacco 1,001 25,001 25,00

49 TOPERE SPECTALI - RIPRISTINO CONTINUITA' DELIh MURATURA - SIGILI-A.TLIRA DELI-A. 
:

5.6 ,FESSURA. :

POSA RETE MATERI,ALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO E INTONACO STRUTruRALE ., ,.

Rinforzo di murature di q ... se spese generali ed utile impresa). i

FIBREBUILD INTONACO - FBCATEMI3MPa, premiscelato per applicazioni strutturali. 
SOMMANO n 21.g2 2Z,BS) 500,87

,

50 OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA' DELI-A, MURATURA - SIGILLATURA DELI-A
5,7 FESSURA.

Rinforzo di murature di q ... are FBANG33X33T96AR di Fibre Net, connettori in F.R.P. FBCON (n' 4lm2) ed l

ancorante chirnico vinilestere FCVIN400CE.
SOMMANO m2 21,92 54,19 l'187,84

5I OPERE SPECIALI - RIPRISTNO CONTINUITA' DELLA MI]RATURA - SIGITIATURA DELI}.
5.8 FESSURA.

POSA RETE MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO E INTONACO STRUTTURALE
Rinforzo di murature di q ... spese generali ed utile impresa). 

i

Manodopera compreso nolo intonacatice espressa in €/mq di superficie 
i

mflata.
SOMMANO m2 21,92 48,88 l'071,45

52 OPERE SPEC1ALI - RIPRISTINO CONTINUITA' DELLA MURATTIRA - SIGILLATURA DELI,A, ]

5,9 FESSURA.
:

SOVRAPREZZO PER RIÉRISTINO LAVORAZIONE ORIGINARIA 
:

lavorazione finale dell'intonaco per uniformare I'intonaco posato con quello limitrofo originario. i

:Area oggetto dellarimozione intonaco:3'5x7:13'41 mq 
soMMANo m2 24,96 5,00 r24,ga

l

r\.'lì't ir,Ò,tìt Ak5 116'24634

COMMITTENTE: Comune di Montecchia di Crosara
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Nirn.Ord.
TARI.F}'A

I.NDICAZION I] I)I:I I,AVORI
E DìJLLE

SOMMINISTRAT-IONI
Quantità

IMPOIìTì

unitario l-01All:]

RIPORI'O 116',24634

53

6.1

OPERE SPECIALI - RERALIZZAZIONE IN OPEERA DI TIRANTI hnpianto e allestirnento cantiere compresi

msporti in andata e ritomo di tutte le macchine e attrezzatura necessarie pper dar ... one, compreso il tasporto la
movimentaziore e I'aggottam€nto dei materiali di consrrno necessari.

v@e espressa a corpo
SOMMANO a corpo

OPERE SECTALI -RERALIZZAZONE IN OPERA TIRANTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTIAUTOPERFORANTI.
Fomitura in opera tiranti in barra eseguiti con attrezzatura per infissione ... mo 3mt.

L'esecuzione dovra awenire dal piazzale sovrastante il muro.

3 tiranti lunglrezza complessiva 8 metri
SOMMANOm

OPERE SPECTALT - REN-IZZAZ]ONE IN OPERA TIRANTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTIAUTOPERFORANTI.
Fomitura in opera tiranti in barra eseguiti con attrezzatura per infissione ... minimo 3 mt.

L'esecuzione dovrà awenire dal piazzale so\.rastante il muro.

4 titanti lrunSrczza complessiva 5.5 metri
SOMMANO m

OPERE SPECIALI -REALVZAZIONE IN OPERA TIRANTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI RIPARTZIONE E DADI DI BI,OCCAGGIO.
Fomitura e posa in opera di elementi metallici per I'e ... grafica 02.

8.39.5.r0.l5
Peso singola piastra comprensiva di cmeo di regolarizzazione, dado e contodado: 10 kg

SOMMANO kgt

OPERE SPECIALI .RERALVZAZIONE IN OPERA TIRANTI
ZINCATI.]RA A CALDO DISTRUTruRE E MANUFATTIACCIAIO
Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elemen ... nsata con voce specifica.

8.39.5.26.5 Zincatura piastre di ripartizione, cuneo di regolaizzazione, dado e contodado
SOMMANO kg

--*i---

I

:

r,00 1200,00, 1200,00

54

6.2

24,001 4s,00 l 080.00

55

6.3

22,00 45,00

70.00 5.75

l

990,00

56

6.4

402,s0

57
6.5

70,00l I,l6 81,20

'7',4$,94

i

I

120'000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Montecchia di Crosara, II/0412016

Il Tecnico

A IìIt)()Rt'Atì',t.

COMMffIENTE: Cornune di Montecchia di Crosara
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INDTCAZNNE DEI I-AVORI
I] DELLE

SOMMINIST'RAZIONI

tMPORl't

R .l l'O:R 1" o

OUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo per I'esecuzione delle l-avorazioni (comprensivo dell'importo per lhtuazione dei Piani di Sicurezza) euro

misura euro

corpo euro
economia euro

126
ll8

euro 126

tmporto per I'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON SOGGE-ITI A RIBASSO D'ASTA) euro 6

6misura ( da stima Piano Sicurezza Coord.) euro

acorpo euro
In econornia euro 0

6',000euro

) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in ecuromia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi rimborsi previa fatt euro

) Rilievi accertamenti e indagini euro

) Allacciamenti apubblici servizi epotenziamenti euro

0

) Imprevisti euro

) Acquisizione aree o immobili e pertineti indennizzi euro

0
0

Accantonamento di cui allhrt.l2 del DPR 20712010 euro 3'780,
2'520,tecniche relative a progettazione, direzione lavori, assistenza giomaliera e contabilitàr, assicurazione dei dipendenti euro

) Spese di consulenza e supporto al responsabile del procedimento euro 7

Eventrrali spese per commissioni giudicatici euro

I 0) Spese per pubblicitÀ g ove previsto, per opere artistiche euro

I I ) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale appalto, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici
l 000

12) IVA ed eventuali altri importi e contributi dovuti per legge etuo 28'

euro 36

ALE euro 162',

Montecchia di Crosara, 1110412016

^ 
lì r:1, o iì't A iì I

COMM1f[ENTE: Comune di Montecchia di Crosara [PtqZZA CASTELTO SI-)D - Esecutivo 2016' (C:\ex-d\) v.1/57]


