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Nr. 1 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell’impresa nella misura complessiva del 26,50%) Operaio
M00.A00.00 specializzato IV livello
1 euro (trentatre/85) ora 33,85

Nr. 2 idem c.s. ...26,50%) Operaio specializzato III livello
M00.A00.00 euro (trentadue/10) ora 32,10
2
Nr. 3 idem c.s. ...26,50%) Operaio qualificato II livello
M00.A00.00 euro (ventinove/85) ora 29,85
3
Nr. 4 Oneri per la sicurezza
N.P 00 euro (diciannovemilaseicentosettantasei/95) a corpo 19´676,95

Nr. 5 Oneri di Discarica materiali Contaminati. La voce include la Tassa Regionale e il contributo dei Comuni. La tariffa proposta è frutto di
N.P. 01 accordi tra Regione VDA e Valeco e il conferimento richiede un'analisi del livello di Eluato e di Tal Quale presenti.

euro (trentauno/06) €/mc 31,06

Nr. 6 Concimazione meccanica consistente nel carico, scarico e distribuzione di almeno 300q/ha di letame maturo mediante spandiletame
N.P. 02 trainato da trattore Concimazione organica

euro (zero/16) m² 0,16

Nr. 7 Fornitura e posa di lastre di corten con altezza pari a 0,50 m
N.P. 03 euro (centotrentadue/83) €/m 132,83

Nr. 8 Fornitura e posa di lastra in Corten con altezza compresa tra 0,50 e 0
N.P. 04 euro (novantaotto/67) €/m 98,67

Nr. 9 Taglio e depezzamento piante portamento arboreo. La voce comprende il taglio anche in quota di porzioni di pianta tali da non arrecare
N.P. 05 danni all'intorno durante la caduta e/o la discesa a terra controllata, l'accatastamento entro l'area di cantiere e tutto quanto concorre a

darfe l'opera finita. Sono esclusi il carico, lo smaltimento in discarica autorizzata e i relativi oneri.
euro (trecentootto/88) €/cad 308,88

Nr. 10 Smaltimento legname a toppi e ramaglia di ogni individuo arboreo comprensivo di oneri di conferimento. La voce comprende: il
N.P. 06 trasporto dal luogo del taglio fino al punto di carico, il carico del legname tagliato su autocarro da 10 q.li, il conferimento presso

discarica autorizzata e l'onere della stessa.
euro (centocinquanta/00) €/cad 150,00

Nr. 11 Fornitura di lauroceraso (Prunus laurocerasus) in zolla di altezza 1,50-1,75 e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07a Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (trentauno/76) €/cad 31,76

Nr. 12 Fornitura di brugo (Calluna vulgaris) in vaso con diametro (vaso) 30cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07b Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (ventitre/16) €/cad 23,16

Nr. 13 Fornitura di agrifoglio (Ilex aquifollium) in zolla di altezza 1,00-1,25m e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07c Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (sessantanove/71) €/cad 69,71

Nr. 14 Fornitura di azalea (Azalea japonica) in vaso con diametro chioma 50-60cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07d Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (settantauno/86) €/cad 71,86

Nr. 15 Fornitura di rosa (Rosa sp.) in vaso con diametro (vaso) 50cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario Piemonte 2015:
N.P. 07e A27.A68.010)

euro (quarantasette/70) €/cad 47,70

Nr. 16 Fornitura di cotognastro (Cotoneaster sp.) in vaso con diametro (vaso) 15cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07f Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (trentatre/91) €/cad 33,91

Nr. 17 Fornitura di crespino (Berberis thumbergii) in vaso con diametro (vaso) 15cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07g Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (trentadue/65) €/cad 32,65

Nr. 18 Fornitura di biancospino (Crataegus monogyna) in vaso con diametro (vaso) 15cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50
N.P. 07h (Prezziario Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (trentatre/91) €/cad 33,91

Nr. 19 Fornitura di viburno (Viburnum tinus) in vaso con diametro (vaso) 30cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50 (Prezziario
N.P. 07i Piemonte 2015: A27.A68.010)  .

euro (novantasette/16) €/cad 97,16
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Nr. 20 Fornitura di ginepro sabina (Juniperus sabina) in vaso con diametro (vaso) 45cm e messa a dimora in buca da 0,5x0,50x0,50
N.P. 07l (Prezziario Piemonte 2015: A27.A68.010)

euro (ottantauno/35) €/cad 81,35

Nr. 21 Fornitura di ginkgo biloba (Ginkgo biloba) in zolla con diametro tronco 20-25cm e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08a A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (cinquecentoquattordici/39) €/cad 514,39

Nr. 22 Fornitura di betulla bianca (Betula pendula) in zolla con altezza di 3,50-4,00m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08b A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (duecentosettantatre/66) €/cad 273,66

Nr. 23 Fornitura di carpino bianco (Carpinus betulus) in zolla con altezza di 3,50-4,00m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08c A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (trecentoventiuno/86) €/cad 321,86

Nr. 24 Fornitura di acero palmato (Acer palmatum) da seme in vaso di altezza 1,75-2,00m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08d A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (trecentouno/24) €/cad 301,24

Nr. 25 Fornitura di magnolia grandiflora (Magnolia grandiflora) in zolla con altezza 4,50-5,00m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08e A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (ottocentonovantadue/37) €/cad 892,37

Nr. 26 Fornitura di alloro (Laurus nobilis) in vaso con altezza 3,00-3,50m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015: A27.A64.005) in buca da
N.P. 08f 1,0x1,0x0,70

euro (trecentotrentaquattro/25) €/cad 334,25

Nr. 27 Fornitura di ippocastano (Aesculus hippocastanum) in zolla di diametro 50cm e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08g A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (quattrocentonovantatre/64) €/cad 493,64

Nr. 28 Fornitura di acero riccio (Acer platanoides) in zolla di altezza 4,00-4,50m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015: A27.A64.005) in
N.P. 08h buca da 1,0x1,0x0,70

euro (quattrocentootto/38) €/cad 408,38

Nr. 29 Fornitura di cedro dell'atlante (Cedrus atlantica galuca) in zolla di altezza 4,50-5,00m e messa a dimora (Prezz. Piemonte 2015:
N.P. 08i A27.A64.005) in buca da 1,0x1,0x0,70

euro (millesettantaquattro/91) €/cad 1´074,91

Nr. 30 Smontaggio di giochi da parco esistenti. La voce comprende lo smontaggio dei giochi con accuratezza e il trasporto in un luogo entro i
N.P. 09 confini comunali a scelta dell'Amministrazione in vista del rimontaggio a lavori terminati. E' escluso lo smontaggio della carrucola in

quanto computato nella voce N.P. 12, nonché la demolizione delle fondazioni, computata alla voce S03.C30.020.
Si considerano inclusi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (tremilacentoquarantaquattro/26) €/corpo 3´144,26

Nr. 31 Smontaggio di carrucola per bambini. La voce comprende lo smontaggio dei giochi con accuratezza e il trasporto in un luogo entro i
N.P. 10 confini comunali a scelta dell'Amministrazione in vista del rimontaggio a lavori terminati. E' esclusa la demolizione dei plinti di

fondazione in quanto inclusa alla voce S03.C30.020.
Si considerano inclusi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (cinquecentoventisette/60) €/corpo 527,60

Nr. 32 Smontaggio di panchine esistenti. La voce comprende lo smontaggio eseguito con accuratezza e il trasporto in un luogo entro i confini
N.P. 11 comunali a scelta dell'Amministrazione in vista del rimontaggio a lavori terminati. E' esclusa la demolizione dei plinti di fondazione in

quanto inclusa alla voce S03.C30.020.
Si considerano inclusi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sessantacinque/95) €/cad 65,95

Nr. 33 Smontaggio di cestini esistenti. La voce comprende lo smontaggio eseguito con accuratezza e il trasporto in un luogo entro i confini
N.P. 12 comunali a scelta dell'Amministrazione in vista del rimontaggio a lavori terminati. E' esclusa la demolizione dei plinti di fondazione in

quanto inclusa alla voce S03.C30.020.
Si considerano inclusi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentadue/98) €/cad 32,98

Nr. 34 Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma. Pavimentazione drenante elastica antitrauma per aree gioco bimbi, realizzata per colata
N.P. 13 a freddo di granuli di gomma nera naturale (caucciù riciclato) a granulometria controllata (6-9,5), legati con prepolimero a base

poliuretanica, previa applicazione di primer poliuretanico in ragione di kg. 0,5/m² il tutto mescolato con idonei macchinari. Spessore
mm. 30.
Applicazione di primer poliuretanico in ragione di kg. 0,3/m² e successiva formazione di strato di usura realizzato mediante colata di
granuli di gomma nera granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di EPDM colorato (circa 75%), granulometria 1-4, legato con
prepolimero a base poliuretanica steso con stage metalliche, appositi regoli e lisciato con speciali macchine. Spessore mm. 10.
Spessore totale: mm. 40
euro (centocinquanta/54) €/mq 150,54
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Nr. 35 Posa di autobloccanti precedentemene rimossi su letto di sabbia. La voce comprende la posa del materiale rimosso alla voce
N.P. 14 S03.R51.000, preso dal luogo di accatastamento in cantiere e trasportato fino al luogo di posa, nonché tutto quanto necessario per

eseguire il lavoro a regola d'arte. Pertanto  è compresa la sabbia necessaria alla posa e l'eventuale cemento necessario per il
contenimento della pavimentazione.
euro (quattordici/75) €/mq 14,75

Nr. 36 Fornitura e posa di irrigatore dinamico a scomparsa circolare e/o settoriale a piccola gittata 3-5m
N.P. 15a euro (quarantasette/29) €/cad 47,29

Nr. 37 idem c.s. ...settoriale a media gittata 8m
N.P. 15b euro (cinquanta/45) €/cad 50,45

Nr. 38 idem c.s. ...settoriale a media gittata 10m
N.P. 15c euro (cinquantaotto/04) €/cad 58,04

Nr. 39 Allacciamento impianto ripristinato con l'esistente. La voce comprende tutto quanto necessario per far funzionare nuovamente
N.P. 16 l'impianto a regola d'arte.

A corpo per ogni punto di allaccio all'impianto esistente.
euro (centonovantadue/45) a corpo 192,45

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls con apparecchiature all'interno. La voce comprende un pozzetto in cls avnente misure di
N.P. 17 circa 50x50x50 con chiusino superiore in ghisa e all'interno una centralina di controllo settore di irrigazione. La voce comprende tutto

quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (duecentootto/09) €/cad 208,09

Nr. 41 Smontaggio, accatastamento e rimontaggio di apparecchi illuminanti e pali di sostegno. La voce comprende l'affitto di un escavatore
N.P. 18 gommato per lo sterro dei pali comprensivi di fondazione, un autocarro con portata fino a 10 q.li e la manodopera simultanea di due

operai. i pali rimossi verranno stoccati in un apposito posto in cantiere. E'compreso il rimontaggio secondo la medesima procedura
dello smontaggio e tutto quanto concorre a dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (settecentonovantacinque/36) €/cad 795,36

Nr. 42 Iniezione in pressione di boiacca. Esecuzione di iniezione in pressione di boiacca per meessa in sicurezza Piezometro
N.P. 19 euro (duecentoottantaotto/17) a corpo 288,17

Nr. 43 Analisi sul tal quale del materiale di scavo
N.P. 20 euro (quattrocentoquarantadue/75) a corpo 442,75

Nr. 44 Analisi sull'eluato del materiale di scavo
N.P. 21 euro (seicentotrentadue/50) a corpo 632,50

Nr. 45 Analisi chimiche del materiale terroso in fornitura
N.P. 22 euro (cinquecentosessantanove/25) a corpo 569,25

Nr. 46 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile fino a 10 quintali
N00.A25.010 euro (cinquantaquattro/65) ora 54,65

Nr. 47 idem c.s. ...portata utile oltre i 10 quintali e fino a 26 quintali
N00.A25.026 euro (sessanta/97) ora 60,97

Nr. 48 Nolo escavatore gommato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l´operatore addetto continuativamente
N00.E54.150 alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore gommato del peso operativo da 120 a 150 qli

euro (novanta/53) ora 90,53

Nr. 49 Nolo escavatore tipo ragno, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro e di eventuale verricello, compreso l´operatore addetto
N00.E80.020 continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore tipo ragno del peso operativo fino a 20 qli

euro (cinquantasette/34) ora 57,34

Nr. 50 Nolo motosega compresi consumi, manutenzioni ed escluso operatore
N00.M60.00 euro (sei/76) ora 6,76
0
Nr. 51 Nolo pompa per calcestruzzo autocarrata con braccio di distribuzione, munita di qualsiasi equipaggiamento, compreso l'autista/
N00.P60.024 operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante e lubrificanti braccio 24 m (altezza verticale)

euro (centoventinove/17) ora 129,17

Nr. 52 idem c.s. ...lubrificanti braccio 32 m (altezza verticale)
N00.P60.032 euro (centoquarantacinque/81) ora 145,81

Nr. 53 Malta di cemento tipo 32,5 dosaggio 150 kg/m³
P08.M10.150 euro (sessantaquattro/93) m³ 64,93

Nr. 54 Sabbia nazionale in sacchi silicea
P27.D10.010 euro (tredici/23) ql 13,23

Nr. 55 Letame maturo
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P41.B50.000 euro (due/00) ql 2,00

Nr. 56 Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50
P43.A30.050 euro (quindici/71) cad 15,71

Nr. 57 Chiusino in cemento cm 50x50
P43.N10.050 euro (dodici/38) cad 12,38

Nr. 58 Demolizione parziale o totale di strutture di calcestruzzo e manufatti in calcestruzzo, armati e non, di qualsiasi forma o dimensione,
S03.C30.020 qualsiasi sia la tenacità e durezza. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di

stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le segnalazioni diurne e notturne
e gli oneri per la chiusura della viabilità circostante all'opera; le opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di
detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa
delle demolizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. armato con martello applicato su di mezzo
meccanico
euro (ottantatre/53) m³ 83,53

Nr. 59 Demolizione di soletta in cemento armato, anche a sbalzo, sia orizzontale che inclinata, posta a qualunque altezza. Sono compresi: le
S03.D30.010 opere provvisionali di sostegno; il taglio dei ferri; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.) necessari. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per spessori fino a 10 cm
euro (trentatre/99) m² 33,99

Nr. 60 idem c.s. ...per spessori oltre 10 cm e fino a 30 cm
S03.D30.020 euro (due/61)  mq*cm 2,61

Nr. 61 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di cls o cubetti di pietra con recupero Rimozione di pavimentazione in autobloccanti di
S03.R51.000 cls o cubetti di pietra di qualsiasi spessore, sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio in materiale arido; la cernita,

la scelta, la pulizia e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, su appositi supporti (pallet), del materiale che può essere riutilizzato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (undici/39) m² 11,39

Nr. 62 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
S04.A15.210 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo,

anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello scavo ivi compreso, se
necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo
pavimentazioni stradali o simili; l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita con uso di piccoli mezzi meccanici anche in sezione ristretta
euro (quindici/88) m³ 15,88

Nr. 63 Scavo in trincea per dar sede a tubazioni o a fasci di più tubazioni, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto,
S04.A60.200 bagnato o melmoso, esclusa la roccia compatta, ma compresa la rimozione di trovanti rocciosi e di relitti di muratura; compresa

l'eventuale sbadacchiatura delle scarpate; l'estirpazione dei ceppi; il deflusso dell'eventuale acqua fluente o piovana presente nello
scavo ivi compreso, se necessario, l'esaurimento ed il prosciugamento con pompe od altri mezzi occorrenti; la formazione di nicchie
per l'esecuzione dei giunti; l'attraversamento di canali irrigui in terra; la rimozione di eventuali tubi esistenti lungo il tracciato, la
riparazione e, se necessario, la sostituzione delle tubazioni intersecate ed eventualmente danneggiate; l'accantonamento nell'ambito del
cantiere del materiale riutilizzabile, il successivo reinterro delle tubazioni e livellamento del terreno. La rastrellatura, l'inerbimento, il
ripristino del manto bituminoso saranno contabilizzati a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. eseguito
con mezzi meccanici, con base fino a 60 cm ed altezza fino a 100 cm
euro (cinque/87) m 5,87

Nr. 64 Trasporto del materiale di risulta per distanze superiori a 3 km in sola andata, proveniente dagli scavi di sbancamento, di fondazione,
S04.A90.000 in trincea e/o dalle demolizioni o rimozioni.

euro (zero/41)  mc*km 0,41

Nr. 65 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di esposizione XF3 in accordo
S08.C10.050 alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 30/35

euro (centocinquantacinque/22) m3 155,22

Nr. 66 CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDAZIONE CON SCAPOLAME ANNEGATO NEL GETTO dosato a 300 kg di cemento per
S08.C30.300 metro cubo di impasto

euro (ottantatre/57) m³ 83,57

Nr. 67 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e muri di contenimento,
S08.D05.005 fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appoggio, di qualunque forma e materiale, poste in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in

opera del disarmante; gli sfridi, sagomature, strutture di irrigidimento, opere di puntellature e di sostegno, distanziatori completi di
staffaggio, chiodature, manutenzione, smontaggio, allontanamento ed accatastamento del materiale occorso. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita. La misurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto
(cassero bagnato). per fondazioni
euro (trentauno/91) m² 31,91

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
S08.F50.010 calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/09/2005 e s.m.i., tagliata a misura e posta in opera. Sono compresi: i
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tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; i distanziatori in fibro-cemento di altezza come da progetto; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di 7,85 g/cmc e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita classe tecnica B450C nel diametro di 5 mm
euro (uno/43) Kg 1,43

Nr. 69 Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica, applicata a fiamma su superfici orizzontali o inclinate, con
S15.M10.009 sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. E' compresa la fornitura, la posa

in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita armata con velo vetro rinforzato longitudinalmente - massa areica 2 kg/mq -
flessibilità a freddo -20°C
euro (tredici/53) m² 13,53

Nr. 70 Provvista e posa in opera di griglie, inferriate, porte, finestre, ringhiere, parapetti ed opere varie di carpenteria metallica in acciaio
S24.Z10.000 zincato, di qualunque sezione (a T, I, C, L, Z, ecc.), di qualsiasi specie, anche con parti apribili, comprese cerniere, gocciolato, ecc.

euro (cinque/35) Kg 5,35

Nr. 71 Esecuzione di decespugliamento completo di accurato sradicamento dell'apparato radicale, escluse le piante con diametro superiore ai
S41.A16.001 20 cm, effettuato manualmente con zappa o picco, il successivo accumulo del materiale di risulta nell'ambito dell'area di cantiere ed

ogni altro onere secondo le indicazioni delle D.L.; da ammettere nei luoghi non accessibili a mezzi meccanici. La percentuale è data
dal rapporto tra la superficie cespugliata e la superficie totale. Decespugliamento manuale completo con presenza di essenze infestanti
oltre al 76%
euro (tre/63) m² 3,63

Nr. 72 Esecuzione di rifinitura di presemina manuale o con mezzi meccanici idonei: ripuntatore, dyna drive, andanatore, carica andane e
S41.A36.010 rimorchio, secondo le indicazione della D.L.. Nel prezzo è compreso l'accumulo, l'interro in zone concordate con la D.L., oppure, ove

possibile, il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km (andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, escluso il
costo di smaltimento. manuale di pre-semina
euro (zero/46) m² 0,46

Nr. 73 Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di sostanze nocive, radici ed
S41.B10.000 erbe infestanti, avente un giusto equilibrio di scheletro, di sabbia, argilla, calcare e humus, con diametro delle particelle che

compongono lo scheletro inferiore ai 20 mm; nel prezzo è compresa la stesura, la modellazione, il costipamento, il livellamento del
materiale con mezzi meccanici e rifinito manualmente ed ogni altro onere per dare la superficie pronta per la semina. Fornitura e stesa
di terreno vegetale
euro (venticinque/07) m³ 25,07

Nr. 74 Scavo di modellamento eseguito con mezzo meccanico in terreni di qualsiasi natura e consistenza, atto all'eliminazione delle
S41.B20.000 irregolarità del terreno quali ruscelli, dossi o scarpate (per profondità e dislivelli inferiori a 80 cm) non quantificabili con sezioni di

scavo di progetto, escluse le operazioni di decespugliamento, spietramento e livellamento. Operazioni da eseguire secondo il progetto e
le precise indicazioni della D.L. Scavo di modellamento
euro (zero/79) m² 0,79

Nr. 75 Concimazione meccanica consistente nel carico, scarico e distribuzione di almeno 300q/ha di letame maturo mediante spandiletame
S41.B50.000 trainato da trattore Concimazione organica

euro (zero/10) m² 0,10

Nr. 76 Fornitura e posa di geotessile non tessuto, costituito da 100% polipropilene filo continuo spunbonded (estrusione del polimero e
S41.G95.020 trasformazione in geotessile sullo stesso impianto), agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi

uv, avente le seguenti caratteristiche: massa aerica > 600 g/mq (EN 965) Massa aerica > 600 g/mq (EN 965); numero di veli 25-40
(secondo GIROUD); apertura dei pori 0,08 mm (EN ISO 12956); permeabilità verticale (sotto 2 kPa) 45 mm/s (EN ISO 11058);
resistenza residua ai raggi U.V. > 80% (ENV 12224).Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE
euro (tredici/47) m² 13,47

Nr. 77 Inerbimento tramite semina manuale a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito. Nel prezzo al
S41.I20.020 metro quadrato perfettamente inerbito, sono inclusi la fornitura del seme e la rastrellatura per il ricoprimento del seme mentre sono

escluse l'eventuale preparazione del letto di semina e la concimazione; la valutazione e la conseguente contabilizzazione della semina
verrà eseguita dopo avere fatto trascorrere un congruo periodo di tempo misurando le aree perfettamente inerbite, nel caso di parziale
riuscita, l'inerbimento verrà determinato e contabilizzato in percentuale. Nessun compenso spetterà all'appaltatore nel caso in cui la
superficie inerbita non superi il 25% della totale. Inerbimento con semina manuale di terreni piani o inclinati
euro (zero/21) m² 0,21

Nr. 78 Iniezione da bocca foro di boiacca di cemento tipo 425 realizzata con rapporto acqua e cemento 0,45 avente resistenza minima alla
S41.R60.000 compressione di 35,0 N/mmq. Sono compresi la fornitura del cemento tipo 425, additivo, l'acqua e la manodopera necessaria per

l'iniezione. Iniezione da bocca foro di boiacca cementizia per tirafondi in barre d'acciaio
euro (ventinove/83) q.li 29,83

Nr. 79 Fornitura, accatastamento, sfilamento e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) sigma 80 PE 100 atossiche idonee
S42.G11.002 al trasporto di acqua potabile e/o di liquidi alimentari, conformi alle norme UNI 10910 e alle prescrizioni della circolare del Ministero

della Sanità n. 102/78, forniti in rotoli o in barre, ad estremità lisce al fine di permettere la saldatura di testa per polifusione, la
saldatura per polifusione nel bicchiere, la giunzione a freddo mediante giunto rapido o la giunzione mediante manicotto
elettrosaldabile; nel prezzo e' compresa l'esecuzione del letto di posa di 15 cm, il rinfianco di almeno 20 cm ed il ricoprimento con
almeno 20 cm di terra fine vagliata; compresa la realizzazione del sistema di giunzione tra le tubazioni eseguito mediante manicotti a
compressione in polipropilene per diametri uguali o inferiori a 110 mm, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino a 315
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mm, o saldatura di testa (polifusione) e la posa in opera di tutti i pezzi speciali in polietilene sia interrati che all'interno delle camere di
manovra necessari per il raccordo tra le condotte e tra le condotte e le apparecchiature idrauliche. pn 10 - diametro nominale 63 mm
euro (dodici/76) m 12,76

Nr. 80 idem c.s. ...diametro nominale 110 mm
S42.G11.005 euro (diciannove/04) m 19,04

Nr. 81 Costruzione di pozzetti in calcestruzzo gettato in opera di classe di esposizione XF2 in accordo alla UNI 11104 - classe di resistenza
S43.A10.005 C25/30, rapporto massimo acqua/cemento pari a 0,50, dosaggio minimo di cemento pari a 340 kg/mc, aggregati resistenti al gelo tipo

F2 o MS25 conformi alla norma UNI EN 12620, di diametro massimo pari a 32 mm,volume minimo di aria conglobata pari a l 4%,
calcestruzzo impermeabile e copriferro minimo pari a 40 mm, idonei al contenimento di apparecchiature idrauliche ed
elettroidrauliche, all'interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di canali irrigui e di scarico, ad ispezioni di tubazioni in genere,
alla raccolta e al convogliamento di acque reflue e di scarico, ecc. secondo quanto previsto in progetto; nel prezzo è compreso lo scavo
necessario, l'onere della casseratura sia interna sia esterna essendo vietato il getto contro terra, la lisciatura interna con pastina di
cemento, il raccordo alle tubazioni, il drenaggio sottostante dello spessore minimo di cm 15 di materiale idoneo di cava oppure quanto
richiesto dalla direzione lavori o previsto in progetto, la platea in cls anche debolmente armata dello spessore minimo di cm 15; sono
inoltre inclusi ogni onere per consegnare l'opera perfettamente finita delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto; solamente
il chiusino e la soletta saranno contabilizzati a parte dimensioni interne 30 x 30 cm x h 50 cm
euro (centotrentanove/17) cad 139,17

Nr. 82 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale. Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale
S43.U20.000 conformi alla normativa vigente

euro (due/95) Kg 2,95

Nr. 83 Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di massicciata, mai pavimentati, compreso
S44.A30.000 l'accantonamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile; il carico, il trasporto e lo scarico fino ad una distanza di 3 km

(andata), del materiale di risulta non riutilizzabile, ai sensi della L.R. 31/2007, risultante dalla relazione di bilancio art. 9, escluso il
costo di smaltimento in conformità alle prescrizioni progettuali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (zero/81) m² 0,81

Nr. 84 Fornitura, stesa e cilindratura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale
S44.C30.000 di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare

mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonnellate e quanto altro occorre per dare il materiale perfettamente
livellato e cilindrato con le opportune pendenze.
euro (trentasei/61) m³ 36,61

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricata con griglia di copertura in ghisa a grafite sferoidale rispondente alle norme
S44.N21.000 UNI ISO 1083, della larghezza di 40 cm, posata su longheroni dello stesso materiale, fissati in opera alla canala in cls per la raccolta

delle acque. Compresi il sottostante basamento in cls tipo 325/200, la perfetta stilatura dei giunti ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventitre/76) m 223,76

Nr. 86 Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso, di colore a scelta della D.L., prodotti,
S44.P60.041 controllati e rispondenti alle norme UNI EN 1338 e provvisti di marcatura CE. Detti masselli saranno posti in opera "a secco" su

idoneo sottofondo, da computarsi a parte. Il prezzo è comprensivo: - di riporto di posa costituito da sabbia granitica o pietrischetto
dello spessore fino a 7 cm; - del taglio a spacco dei masselli dove necessario; - della compattazione dei masselli a mezzo piastra o rulli
vibranti; - della sigillatura "a finire" dei giunti fra masselli contigui, costituita da una prima stesura di sabbia fine asciutta, del carico,
trasporto (fino ad una distanza di 3km) e scarico del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Conteggiata a superficie effettiva. masselli autobloccanti monostrato semplice con finitura al quarzo - sp. cm 6
euro (diciassette/26) m² 17,26

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di bordonali prefabbricati in cls retti, sezione 12/15*25 cm incassati in uno zoccolo di calcestruzzo dosato
S44.R50.000 200 kg/mc, avente dimensione 40*40 cm compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; compresa

la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (ventisette/23) m 27,23

Nr. 88 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K ,
S60.C01.016 non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37

I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) per
tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 90° C, temperatura massima di corto circuito: 250°C, con
conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone. Il costo a
metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del cavo entro tubazioni e ogni altro onere necessario per la corretta posa del
cavo secondo la regola dell'arte Sezione 16 mm²
euro (quattro/98) m 4,98

     Data, 02/12/2015

Il Tecnico
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