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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con

A03.01.004.b le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

SOMMANO m³ 6,92 85,49 591,59

2 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio

C01.10.022.c delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto

> cm 50

SOMMANO cad 1,00 198,84 198,84

3 Rimozione di staccionata rustica in legno effettuata mediante smontaggio delle parti chiodate (passamano,

Z.NP001 crociate, ecc.), lo sfilamento della parte infissa nel terreno (passone),  ... ventuale accantonamento in sito indicato

dalla committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 23,51 10,04 236,04

4 Rimozione di parapetto costituito da colonnine in cls vibrato e correnti in tubolare di acciaio, effettuata mediante

Z.NP002 smontaggio o taglio dei correnti metallici, la demolizione dell ... ventuale accantonamento in sito indicato dalla

committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 7,88 38,21 301,09

5 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la

B01.01.001.b pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

SOMMANO m²/cm 3´873,40 1,46 5´655,16

6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

A03.03.007.e conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L.

autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

SOMMANO ton 61,97 17,00 1´053,49

7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in

A02.01.010.a rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni onere e magistero, il

paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO m³ 77,46 30,76 2´382,67

8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario

A03.03.005.b d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo

scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 166,97 8,42 1´405,89

9 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

A03.03.007.b conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla

D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 125,04 9,00 1´125,36

10 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per

A03.03.007.g conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

SOMMANO ton 0,50 60,00 30,00

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 12´980,13
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 12´980,13

11 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il

E02.01.007.b collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 4,00 16,67 66,68

12 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il

E02.01.007.a collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 18,00 14,17 255,06

13 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50

E02.01.008.b cm

SOMMANO cad 2,00 8,92 17,84

14 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio zincato completo di controtelaio e dispositivo per

Z.NP024 il sollevamento, conforme alle norme UNI ed avente: chiusino di f ... izionamento e il fissagio del controtelaio e

tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 69,93 629,37

15 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a

D05.41.003 norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di

giunzione, in opera: diametro esterno mm 75

SOMMANO m 208,30 5,42 1´128,99

16 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)

D05.36.004 autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32

SOMMANO m 222,70 2,69 599,06

17 Fornitura e posa in opera di controcassa con coperchio per lampade d'illuminazione da incasso sia a terra che a

Z.NP052 parete, comprese le opere murarie.

SOMMANO a corpo 1,00 776,67 776,67

18 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo,

A06.03.001.a opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 36,30 22,49 816,39

19 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a

A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di

1.01.a esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

SOMMANO m³ 71,62 128,16 9´178,82

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio

A06.02.002 lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm

SOMMANO kg 2´134,41 1,43 3´052,21

21 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al

A09.01.002.b martellone e malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ... ventuali piattabande e architravi da

valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 29´501,22



pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 29´501,22

SOMMANO m³ 9,34 218,37 2´039,58

22 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo

A12.01.002.d strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... icali e quanto occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana

SOMMANO m² 53,49 18,14 970,31

23 Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica locale "macco" o similare  in conci squadrati sbozzati a mano, di

Z.NP026 dimensioni varianìbili da H = cm. 18/22, L = cm. 24/28 e S = cm. 6 ... n cantiere, su richiesta della D.L., per il

tipo di pietra da usare e la malta per la stuccatura e stilatura dei giunti.

SOMMANO mq 52,88 91,43 4´834,82

24 Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e traspirante, di calce spenta e rottame scelto di fabbrica, pietrisco,

Z.NP028 brecciame vario, anche sagomato, ben livellato, rullato e battuto  ... L., per il materiale da usaree la colorazione da

scegliere, nonche l'eventuale armatura con rete zincata elettrosaldata.

SOMMANO mq 19,68 49,21 968,45

25 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a fessura", Classe di carico A15, costituito

Z.NP009 da canale modulare in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, p ... sse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 97

Dimensione della caditoia a fessura 500/850/1000 x 118 x 40

SOMMANO m 10,94 136,81 1´496,70

26 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a griglia", Classe di carico A15, costituito da

Z.NP007 canale modulare in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, p ... te, misurato secondo l'asse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 55

Dimensione della griglia 1000 x 118

SOMMANO m 9,87 78,24 772,23

27 Fornitura e posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade,

Z.NP010 marciapiedi, parcheggi, prati, aiuole, bordure ed ogni qualsivo ... agistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,

misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x h 25 cm.

SOMMANO ml 185,78 36,88 6´851,57

28 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,

B01.05.033.a compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 4÷6 cm,

.04 larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

SOMMANO m² 24,86 35,97 894,21

29 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in basalto nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L.,

Z.NP008 eseguito in cubetti e/o lastre a faccia vista, segate su tutti i ... e, la successiva pulitura superficiale con segatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 220,90 93,58 20´671,82

30 Realizzazione di sistema di informazione/segnalazione per mezzo del senso cinestetico e tattile plantare,

Z.NP060 realizzato con ciottoli di fiume o roccia aventi diversa granulometria, a  ...  per le prove da eseguire in cantiere, su

richiesta della D.L., per il materiale da usare e la colorazione da scegliere.

SOMMANO mq 27,54 137,38 3´783,45

31 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 72´784,36
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 72´784,36

B01.05.011.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato

con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 7,19 153,00 1´100,07

32 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,

A17.02.001.c fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta

cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

SOMMANO kg 554,20 6,72 3´724,22

33 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,

A17.02.001.j fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... gni altro onere e magistero: compenso per la

realizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 % )

SOMMANO 554,24 0,67 371,34

34 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche

A17.02.015 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 554,23 0,87 482,18

35 Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere

A03.02.010.d eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito pro ...  basso. Il massetto di sottofondo in sabbia,

ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: pietra posata su letto di malta

SOMMANO m² 2,04 14,46 29,50

36 Realizzazione di panca con seduta in legno massiccio con fregio perimetrale e supporto in acciaio "COR-TEN"

Z.NP023 (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con opere varie di ... egno esecutivo, compresi gli oneri per

le prove da eseguire sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

SOMMANO mq 6,09 475,90 2´898,23

37 Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con

Z.NP025 muratura di blocchi forati di laterizio di idoneo spessore, eseguita a qual ... me da disegno esecutivo, gli oneri per

le prove da eseguire sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

SOMMANO ml 28,05 166,39 4´667,24

38 Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose coltivate in vaso, il tutto come da disegno esecutivo della

Z.NP061 tavola del Verde, comprese le operazioni e materiali necessari alla ... suto non tessuto e della idonea ghiaia di

drenaggio, ecc.,  su tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel progetto.

SOMMANO cadauno 583,00 3,70 2´157,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´214,24

T O T A L E   euro 88´214,24

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con
A03.01.004.b le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: armato con ausilio di martello demolitore meccanico

SOMMANO m³ 6,92 85,49 591,59

2 / 2 Rimozione di staccionata rustica in legno effettuata mediante smontaggio delle parti chiodate (passamano,
Z.NP001 crociate, ecc.), lo sfilamento della parte infissa nel terreno (passone),  ... ventuale accantonamento in sito indicato

dalla committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 23,51 10,04 236,04

3 / 3 Rimozione di parapetto costituito da colonnine in cls vibrato e correnti in tubolare di acciaio, effettuata mediante
Z.NP002 smontaggio o taglio dei correnti metallici, la demolizione dell ... ventuale accantonamento in sito indicato dalla

committenza, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 7,88 38,21 301,09

4 / 4 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.e conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L.

autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale

SOMMANO ton 61,97 17,00 1´053,49

5 / 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in
A02.01.010.a rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni onere e magistero, il

paleggiamento verticale del materiale: senza il carico sul mezzo di trasporto

SOMMANO m³ 77,46 30,76 2´382,67

6 / 6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.b d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo

scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche

SOMMANO ton 166,97 8,42 1´405,89

7 / 7 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.b conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... . La consegna del modulo del formulario alla

D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

SOMMANO ton 125,04 9,00 1´125,36

8 / 8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per
A03.03.007.g conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli

oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

SOMMANO ton 0,50 60,00 30,00

9 / 9 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo,
A06.03.001.a opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

SOMMANO m² 36,30 22,49 816,39

10 / 10 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
A06.01.002.0 prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di
1.01.a esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 7´942,52
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 7´942,52

SOMMANO m³ 71,62 128,16 9´178,82

11 / 11 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
A06.02.002 lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino

da 4 mm a 12 mm

SOMMANO kg 2´134,41 1,43 3´052,21

12 / 12 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al
A09.01.002.b martellone e malta 3 ql di calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ... ventuali piattabande e architravi da

valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale

SOMMANO m³ 9,34 218,37 2´039,58

13 / 13 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo
A12.01.002.d strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... icali e quanto occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e pozzolana

SOMMANO m² 53,49 18,14 970,31

14 / 14 Esecuzione di paramenti in pietra calcarenitica locale "macco" o similare  in conci squadrati sbozzati a mano, di
Z.NP026 dimensioni varianìbili da H = cm. 18/22, L = cm. 24/28 e S = cm. 6 ... n cantiere, su richiesta della D.L., per il

tipo di pietra da usare e la malta per la stuccatura e stilatura dei giunti.

SOMMANO mq 52,88 91,43 4´834,82

15 / 15 Conglomerato (cocciopesto) idrorepellente e traspirante, di calce spenta e rottame scelto di fabbrica, pietrisco,
Z.NP028 brecciame vario, anche sagomato, ben livellato, rullato e battuto  ... L., per il materiale da usaree la colorazione da

scegliere, nonche l'eventuale armatura con rete zincata elettrosaldata.

SOMMANO mq 19,68 49,21 968,45

16 / 16 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a fessura", Classe di carico A15, costituito
Z.NP009 da canale modulare in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, p ... sse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 97
Dimensione della caditoia a fessura 500/850/1000 x 118 x 40

SOMMANO m 10,94 136,81 1´496,70

17 / 17 Fornitura e posa in opera di sistema di drenaggio acque meteoriche "a griglia", Classe di carico A15, costituito da
Z.NP007 canale modulare in calcestruzzo polimerico resistente al gelo, p ... te, misurato secondo l'asse della canaletta.

Dimensione canale mm. 1000 x 118 x 55
Dimensione della griglia 1000 x 118

SOMMANO m 9,87 78,24 772,23

18 / 18 Fornitura e posa in opera di cigli in basalto idonei a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade,
Z.NP010 marciapiedi, parcheggi, prati, aiuole, bordure ed ogni qualsivo ... agistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,

misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di b 12 x h 25 cm.

SOMMANO ml 185,78 36,88 6´851,57

19 / 19 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in basalto nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta della D.L.,
Z.NP008 eseguito in cubetti e/o lastre a faccia vista, segate su tutti i ... e, la successiva pulitura superficiale con segatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 220,90 93,58 20´671,82

20 / 20 Realizzazione di sistema di informazione/segnalazione per mezzo del senso cinestetico e tattile plantare,
Z.NP060 realizzato con ciottoli di fiume o roccia aventi diversa granulometria, a  ...  per le prove da eseguire in cantiere, su

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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richiesta della D.L., per il materiale da usare e la colorazione da scegliere.

SOMMANO mq 27,54 137,38 3´783,45

21 / 21 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,
A17.02.001.c fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta

cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

SOMMANO kg 554,20 6,72 3´724,22

22 / 22 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici,
A17.02.001.j fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... gni altro onere e magistero: compenso per la

realizzazione dei manufatti con profilati tubolari ( Percentuale del 10 % )

SOMMANO 554,24 0,67 371,34

23 / 23 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche
A17.02.015 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 554,23 0,87 482,18

24 / 24 Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere
A03.02.010.d eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito pro ...  basso. Il massetto di sottofondo in sabbia,

ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: pietra posata su letto di malta

SOMMANO m² 2,04 14,46 29,50

25 / 25 Realizzazione di panca con seduta in legno massiccio con fregio perimetrale e supporto in acciaio "COR-TEN"
Z.NP023 (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con opere varie di ... egno esecutivo, compresi gli oneri per

le prove da eseguire sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

SOMMANO mq 6,09 475,90 2´898,23

26 / 26 Realizzazione di fioriera in acciaio "COR-TEN" (UNI EN 10025-5), di dimensioni variabili, realizzata con
Z.NP025 muratura di blocchi forati di laterizio di idoneo spessore, eseguita a qual ... me da disegno esecutivo, gli oneri per

le prove da eseguire sia in cantiere che in stabilimento, su richiesta della D.L.

SOMMANO ml 28,05 166,39 4´667,24

27 / 27 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III,
B01.05.033.a compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 4÷6 cm,
.04 larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori

SOMMANO m² 24,86 35,97 894,21

28 / 28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato
B01.05.011.a bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato

con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale

SOMMANO m³ 7,19 153,00 1´100,07

29 / 29 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la
B01.01.001.b pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

SOMMANO m²/cm 3´873,40 1,46 5´655,16

30 / 30 Fornitura in opera di piante arbustive e cespugliose coltivate in vaso, il tutto come da disegno esecutivo della
Z.NP061 tavola del Verde, comprese le operazioni e materiali necessari alla ... suto non tessuto e della idonea ghiaia di

drenaggio, ecc.,  su tutte le fioriere, le aiuole, ecc. previste nel progetto.

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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SOMMANO cadauno 583,00 3,70 2´157,10

31 / 31 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio
C01.10.022.c delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto

> cm 50

SOMMANO cad 1,00 198,84 198,84

32 / 32 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a
D05.41.003 norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di

giunzione, in opera: diametro esterno mm 75

SOMMANO m 208,30 5,42 1´128,99

33 / 33 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero)
D05.36.004 autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32

SOMMANO m 222,70 2,69 599,06

34 / 34 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il
E02.01.007.b collegamento a tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 4,00 16,67 66,68

35 / 35 Elementi per prolungare i pozzetti in calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni onere e magistero per il
E02.01.007.a collegamento a tenuta: delle dimensioni 40 x 40 x 40 cm

SOMMANO cad 18,00 14,17 255,06

36 / 36 Fornitura e posa in opera di chiusino da riempimento in acciaio zincato completo di controtelaio e dispositivo per
Z.NP024 il sollevamento, conforme alle norme UNI ed avente: chiusino di f ... izionamento e il fissagio del controtelaio e

tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetto regola d'arte.

SOMMANO cadauno 9,00 69,93 629,37

37 / 37 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, non carrabili: delle dimensioni 50 x 50
E02.01.008.b cm

SOMMANO cad 2,00 8,92 17,84

38 / 38 Fornitura e posa in opera di controcassa con coperchio per lampade d'illuminazione da incasso sia a terra che a
Z.NP052 parete, comprese le opere murarie.

SOMMANO a corpo 1,00 776,67 776,67

39 / 39 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
S01.04.006.0 carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato
1.d su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.

SOMMANO cad 2,50 1,63 4,08

40 / 40 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda
NP.03 in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Per la fornitura in opera dell'impianto base, per la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

41 / 41 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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S01.01.001.1 batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese
6.a o frazione.

SOMMANO cad 26,00 1,50 39,00

42 / 42 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
S01.04.002.1 autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione
3.a

SOMMANO cad 1,50 50,89 76,34

43 / 43 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
S01.04.002.1 autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Posa e rimozione
3.b

SOMMANO cad 1,00 89,42 89,42

44 / 44 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento,
S01.04.002.1 autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Costo di esercizio, compresa
3.c sostituzione e ricarica batterie

SOMMANO giorno 45,00 23,10 1´039,50

45 / 45 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.0 fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
1.a rifrangenza classe I

SOMMANO cad 20,00 1,54 30,80

46 / 46 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
S01.04.002.0 della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60
2.a cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad 30,00 2,13 63,90

47 / 47 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.0 fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I.
3 Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o frazione

SOMMANO cad 1,00 9,78 9,78

48 / 48 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
S01.04.002.1 tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/
1.a triangolo lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione

SOMMANO cad 46,00 1,52 69,92

49 / 49 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in
S01.04.002.1 caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... e), fotosensore (disattivabile) per il solo
5.a funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile

SOMMANO cad 10,00 8,00 80,00

50 / 50 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da
S01.04.002.0 apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
5 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione

SOMMANO cad 2,50 25,01 62,53

51 / 51 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 393/a) costituita da due sostegni metallici corredati da una fasc ... i e contornamento di cantieri.Costo d'uso per
7.a mese o frazione: Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA
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SOMMANO cad 2,00 12,66 25,32

52 / 52 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S01.04.002.1 fig.II 396). Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm,
9.b con 3 fasce rifrangenti.

SOMMANO cad 12,00 0,58 6,96

53 / 53 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti
S01.04.002.2 provocati da mezzi in marcia
0

SOMMANO cad 60,00 1,50 90,00

54 / 54 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.2 attuazione del Codice della strada, fig.II 397). Costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
1.a segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

SOMMANO cad 10,00 4,66 46,60

55 / 55 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di
S01.04.002.2 attuazione del Codice della strada, fig.II 397). Allestimento i ... n utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali
1.b riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia

SOMMANO cad 10,00 1,92 19,20

56 / 56 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma
S01.04.002.2 dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: ... tte, frecce e simboli, di qualsiasi forma,
2.b superficie ed entità, al m² di superficie verniciata misurata vuoto per pieno

SOMMANO m² 22,80 5,75 131,10

57 / 57 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di
S01.04.002.2 pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti. Attraversamenti
3.e pedonali, zebrature, ecc. Al m²

SOMMANO m² 22,80 9,55 217,74

58 / 58 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm.
3.a

SOMMANO cad 2,50 0,35 0,88

59 / 59 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 270 x 370 mm
2.c

SOMMANO cad 20,00 0,35 7,00

60 / 60 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5
S01.01.001.0 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4

SOMMANO m 240,00 13,10 3´144,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 93´738,31

T O T A L E   euro 93´738,31

COMMITTENTE: COMUNE DI TARQUINIA

A   R I P O R T A R E 



pag. 8

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 
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  001 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 93´738,31

Totale CATEGORIE euro 93´738,31

     Data, __________

Il Tecnico
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A

1

a

b

B

B.1

1 Interferenze, servizi, spostamenti, ecc.  €              875,00 

sommano  €             875,00 

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

1 progettazione, direzione lavori, ecc.  €          12 056,79 

2 coord. sicurezza in fase di esecuzione  €              923,08 

sommano 1+2  €        12 979,87 

B.7

1 4% su B.6  €             519,19 

B.8

1 IVA al 10% sui lavori  €           9 373,83 

2 IVA al 22% su B.6+B.7  €           2 969,79 

sommano 1+2  €        12 343,63 

B.9 Art. 93 comma 7-bis D.Lgs 163/2006 (1%)

1 Art. 93 comma 7-ter  €              508,06 

2 Art. 93 comma 7-quater  €              127,01 

sommano 1+2  €             635,07 

B.10 Spese varie

B.11 Arrotondamenti  €                 8,93 

 €  121 100,00 

Rilievi, accertamenti e indagini

Oneri incidenza per la manodopera (non soggetta a ribasso)  €         24 707,34 

A.2 Importo dei lavori a base d'asta (A.1-A.1b)

A.4

A.3
Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso 

d'asta)

TOTALE PROGETTO ESECUTIVO (A+B)                            

Cassa nazionale

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 27 361,69€        

Spese tecniche

Spese per IVA e Varie

Allacci ai pubblici servizi

LAVORI

Lavori a Misura (desunti dal computo metrico estimativo)

 €        24 707,34 

Importo dei Lavori

93 738,31€        TOTALE LAVORI (A.2+A.3+A.4)

 €         88 214,24 

Oneri ordinari per la sicurezza (oneri diretti)  €           2 571,54 

     COMUNE DI TARQUINIA    
PERCORSO PEDONALE IN VIA VALVERDE

Progetto esecutivo - 1° stralcio

QUADRO ECONOMICO

 €         88 214,24 

Imprevisti

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia

Acquisizione Aree e Immobili

A.1

 €        63 506,90 

Costi per la sicurezza (oneri indiretti non 

soggetti a ribasso d'asta) 
 €          5 524,07 




