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TARIFFA

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

Nr. 1
TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza
PF.0001.000 all'interno del cantiere.
2.0008
euro (tre/06)

Nr. 2
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima
PF.0001.000 AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un
2.0010
modulo di deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda
dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
euro (zero/95)

Nr. 3
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00
PF.0001.000 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua,
2.0020
compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed
armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di
scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
euro (quattordici/28)

Nr. 4
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
PF.0001.000 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del
2.0028
cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro (diciassette/52)

Nr. 5
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e
PF.0001.000 di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima
2.0041
ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la
sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (otto/62)

Nr. 6
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 euro (otto/06)
2.0044
Nr. 7
SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
PF.0001.000 20 km, compreso il ritorno a vuoto
2.0045
euro (zero/47)

Nr. 8
SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati,
PF.0001.000 compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo ed il
2.0046
compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (due/81)

Nr. 9
PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di
PF.0001.000 varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e
3.0040
compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi colore giallo o verde
euro (quarantacinque/49)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metri
cubi

3,06

metri
cubi

0,95

metri
cubi

14,28

metri
cubi

17,52

metri
cubi

8,62

metri
cubi

8,06

metri
cubi per
Km

0,47

metri
quadri

2,81

metri
quadri

45,49

Nr. 10
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti.
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
9.0001
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (trecentosessanta/53)
tonnellate

360,53

Nr. 11
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
PF.0001.000 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.
9.0005
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (quindici/82)
tonnellate

15,82

Nr. 12
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
COMMITTENTE: Comune di Lodè
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (trecentosessanta/53)
tonnellate

360,53

Nr. 13
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
9.0011
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (sessantadue/88)
tonnellate

62,88

Nr. 14
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,
9.0022
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
euro (trecentonovantadue/15)
tonnellate

392,15

Nr. 15
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
PF.0004.000 dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
1.0009
senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra.
Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 2061.
euro (duecentodue/04)

Nr. 16
Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
PF.0006.000 planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o
1.0001
con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La
pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie,
macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli
elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alterna- tiva alla asportazione, la
pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e speciali e, secondo
la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento
per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a
parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la
fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l’idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le
essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali:
alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere di
sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati.
euro (uno/97)

Nr. 17
Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo mediante natante senza raccoglitore, compresi i corpi arginali
PF.0006.000 euro (zero/99)
1.0054
Nr. 18
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri
PF.0008.000 di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
1.0001
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
euro (ventinove/13)

metri
cubi

202,04

metri
quadri

1,97

metri
quadri

0,99

metri
quadri

29,13

Nr. 19
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
PF.0008.000 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
2.0002
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
euro (due/09)
kilogram
mi

2,09

Nr. 20
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di
PF.0009.000 installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
1.0052
esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto
di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (due/29)

2,29

metri

Nr. 21
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine
PF.0009.000 epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni
2.0019
300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita,
esclusi gli apparecchi e le opere murarie.
euro (quattrocentoventinove/87)
cadauno
Nr. 22
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
PF.0009.000 d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di
5.0012
apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna
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unità
di
misura

con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei
cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.
euro (ottanta/69)
cadauno
Nr. 23
FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
PF.0009.000 qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
6.0021
Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti
all’alimentazione elettrica con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all’interno in locali
anche bagnati o all’esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari.
Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq
euro (due/86)
Nr. 24
PF.0009.000
6.0024
Nr. 25
PF.0012.000
2.0011

idem c.s. ...20-67) Sezione 1x6 mmq
euro (due/73)
Scavo a sezione obbligata eseguito con lausilio di mezzi meccanici in zona ristretta compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di
trasporto e formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza
allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm² , sino ad una profondità compresa tra i 1,5 ed i 3 m
euro (quarantatre/03)

Nr. 26
Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con l’uso
PF.0012.000 di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di
4.0010
fabbricato da conservare, l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture
collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni
onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del
materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.
euro (duecentosettantasei/19)

Nr. 27
prezzo.001

Nr. 28
prezzo.002

Nr. 29
prezzo.003

Nr. 30
prezzo.004

Nr. 31
prezzo.005

Nr. 32
prezzo.006

PREZZO
UNITARIO

80,69

metri

2,86

metri

2,73

metri
cubi

43,03

metri
cubi

276,19

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, medianta scavo e riporto entro un'altezza media di 10/15 cm
del terreno di
superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso
delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico
spianamento
euro (zero/56)

m2

0,56

Fornitura e posa in opera di recinzione e ringhiera in pannelli modulari tipo Orsogril. I pannelli dovranno avere almeno 5 tonalità
diverse di colore (giallo, blu, rosso, viola, verde).La recinzione in grigliato elettrosaldato modello STEROPE® è costituita da pannelli
modulari, monolitici, non giuntati od affiancati, altezza mm 930, larghezza 1992 mm, maglia 62x132 mm, profili verticali in piatto
25x2 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo orizzontale Ø 4,5 mm (interasse 132 mm). Cornici orizzontali dei pannelli in piatto
da 25x4 mm, piegate e forate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12x16 mm. Cornici saldate ai profili verticali
mediante procedimento di elettrosaldatura senza materiale di apporto. Interasse pali: 2000 mm. Compreso trasporto.
euro (centosette/00)

m

107,00

Fornitura e posa di telo pacciamante drenante naturale, su terreno preparato per la messa a dimora di pianto compreso l'ancoraggio al
suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante
lato recinzione
euro (cinque/30)

m2

5,30

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura,
erpicatura) con
concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di
seme, semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici da 1000 a 2000 mq
euro (tre/10)

m2

3,10

Messa a dimora di alberi tipici della zona in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il rinterro, la formazione della conca
di compluvio, la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante, per piante di circonferenza da 8 a 12 cm messa a dimora alberi
euro (sessanta/00)
a corpo
Programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica completo di cabinet stagno con serratura antivandalo. Provvista e posa in
opera di
programmatore idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le
seguenti caratteristiche: triplo programma + programma a goccia, tempo per
settore da 0 a 12 ore oppure da 0 a 120 minuti, 6 partenze al iorno per programma, ciclo variabile di 2, 3, 5, 7 giorni, tempo di pausa fra
le stazioni, partenza ritardata del ciclo irriguo, programma di soccorso, water Budget da 0 a 300%. Specifiche: trasformatore interno,
tensione primaria 220/240 V.ac. 50 Hz, tensione secondaria 26,5 V - 50 Hz, compreso il posizionamento ed il fissaggio del
programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatistmi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per
programmatore in grado di programmare fino a 15 zone programmatore irrigazione

COMMITTENTE: Comune di Lodè

60,00

pag. 5
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

Nr. 34
RU.0001.000
1.0001
Nr. 35
RU.0001.000
1.0002

PREZZO
UNITARIO

a corpo

2´000,00

Cestini per la raccolta differenziata per spazi pubblici. Tris contenitori per la raccolta differenziata in lamiera di acciaio. Capacità
singolo cestino: 28 lt. Dimensioni cestino: Ø28 x H45
cm. Diametro palo: 8 cm. Contenitori per la raccolta differenziata progettati per l'arredo urbano ideali per piazze, cortili, viali, parchi e
spazi pubblici.
Cestini dalla forma cilindrica realizzati in lamiera di acciaio bordata e con fori decorativi. Il paletto di sostegno Ø 80 mm è in tubo
tondo di acciaio interamente zincato a caldo.
Caratteristiche tecniche:
● Materali cestino: lamiera di acciaio
● Palo in tubo tondo d'acciaio Ø 80 mm
● Sistema di ancoraggio: da interrare
● Colore cestini: verde foglia, giallo segnale, blu traffico
● Capacità singolo cestino: circa 28 litri
● Dimensioni cestino: Ø 28 x H45 cm
● Ingombro max: L76 x P76 x H100 cm
● Peso: circa 20 Kg
euro (quattrocentocinquanta/00)
cadauno

450,00

euro (duemila/00)
Nr. 33
prezzo.006

unità
di
misura

OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
euro (trentauno/54)

ora

31,54

OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
euro (ventinove/30)

ora

29,30

Data, 17/05/2022
Il Tecnico
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