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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

euro (zero/00)

0,00

Nr. 2

euro (zero/00)

0,00

Nr. 3

euro (zero/00)

0,00

Nr. 4
01.01.05.01

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell’ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell’Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (quattro/56)
al m³

4,56

Nr. 5
02.02.01.02

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere per la
formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm per la provincia di ME
euro (ventisei/10)

al m²

26,10

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10
euro (centoquindici/20)

al m³

115,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione
XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2,
(UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI
11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali C 25/30
euro (centoquarantasei/40)

al m³

146,40

Nr. 8
03.01.03.09

idem c.s. ...opere in elevazione per lavori edili C 25/30
euro (centosessantasei/40)

al m³

166,40

Nr. 9
03.02.01.02

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
euro (uno/64)

al kg

1,64

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
euro (diciannove/70)

al m²

19,70

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico,
completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
euro (tre/47)

al kg

3,47

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno
geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni altro onere.
euro (tre/09)

al kg

3,09

Nr. 6
03.01.01.01

Nr. 7
03.01.03.05

Nr. 10
03.02.03

Nr. 11
07.01.01

Nr. 12
07.01.02

Nr. 13

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
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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

zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.
euro (due/59)

al kg

2,59

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura,
ecc. per carpenteria leggera
euro (uno/21)

al kg

1,21

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (ventidue/80)

al m²

22,80

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di
4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m², posta a qualsiasi altezza, per superfici
orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa
spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza
minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (quattordici/00)

al m²

14,00

Nr. 17
A.1

OPERAIO COMUNE
euro (ventisei/97)

ora

26,97

Nr. 18
A.2

OPERAIO QUALIFICATO
euro (trenta/03)

ora

30,03

Nr. 19
a.3

operaio specializzato
euro (venticinque/78)

ora

25,78

Nr. 20
A.3

OPERAIO SPECIALIZZATO
euro (trentadue/33)

ora

32,33

Nr. 21
a1

operaio Comune
euro (ventiuno/51)

ora

21,51

Nr. 22
a2

operaio qualificato
euro (ventitre/95)

ora

23,95

Nr. 23
NO.03

Autogrù con cestello, avente braccio di m. 32/35, compreso conducente o manovratore
euro (centodieci/00)

ora

110,00

Nr. 24
NO.05

Escavatore da 50 a 80 Hp equipaggiato con attrezzatura frontale a dragline dal litri 500, compresa manodopera per il
funzionamento.
euro (sessantanove/54)

ora

69,54

ml.

25,26

ml.

4,00

h

50,00

Nr. 14
07.02.16.02

Nr. 15
11.05.01

Nr. 16
12.01.03

Nr. 25
Realizzazione di recinzione con rete metallica zincata romboidale dell'altezza di ml 1,50 con filo del diametro di mm
RECINZION 2,00, data in opera completa di paletti tutori in profilati a T (30x30x3,5 mm - h 1.75 m.) posti ad un interasse di mt.
E
2.00, verniciati ad olio previa passata di due mani di minio, compreso ogni onere per fili tenditori, posa in opera dei
paletti in appositi fori predisposti, escluso il cordolo di fondazione.
euro (venticinque/26)
Nr. 26
z.217

Nr. 27
za.7

Fornitura in opera di rete metallica del tipo zincata dell'altezza di ml 1,50 con filo di mm 2,00 ivi compresi fili tenditori
e tiranti compreso sfrido.
euro (quattro/00)
escavatore da 50 hp equipaggiato con attrezzatura frontale a dragline da lt.500
euro (cinquanta/00)
ENNA, 10/06/2015
Il Progettista
ing. Claudio Catania
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