


Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
incid. %

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

UNITARIO
misura MDO

Nr. 1 Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura. Operazione manuale
10.5.CD1.01. euro (trentauno/18) m³ 31,18 0.000
A
Nr. 2 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di
11.7.CP1.01. volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
A presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e

fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e
puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato.
Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale
non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
euro (tredici/60) m³ 13,60 0.000

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta
11.8.CP1.05 granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarico di

banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro
onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta.
euro (trentadue/49) m³ 32,49 0.000

Nr. 4 Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di
11.8.CP1.13 rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una

distanza di 15 km.
euro (venticinque/99) m³ 25,99 0.000

Nr. 5 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione,
16.5.EQ4.02. confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe
B di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque

altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio
impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-
XC2-S4
euro (duecentotrentadue/58) m³ 232,58 0.000

Nr. 6 Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso
20.1.BQ4.01. l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni
B necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque

altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli
pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato
euro (duecentoventiotto/85) m³ 228,85 0.000

Nr. 7 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato
20.1.EQ4.01. con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di
A esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese

casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e
disarmo, uso del vibratore meccanico, uso delle pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la
sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4
euro (trecentoquarantasette/58) m³ 347,58 0.000

Nr. 8 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi-veletta a sezione verticale con
20.1.EQ4.05. sezione sottile fino a 20 cm, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria, classe di
D esposizioone e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese

casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e
disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la
sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4
euro (quattrocentocinque/91) m³ 405,91 0.000

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo per getti in calcestruzzo a faccia vista tipo Prewi - Coplan o equivalente,
20.2.RN7.01 fornite già impregnate di apposito disarmante per calcestruzzo, in polistirolo ad alta densità e flessibilità per un disarmo

facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura.
Finitura a scelta della direzione dei lavori Le matrici s’intendono previste per un utilizzo, compresi e compensati tutti gli
accessori occorrenti, sfridi e quant’altro occorrente, nessun onere escluso.
euro (quarantacinque/73) m² 45,73 0.000

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in
20.3.DH2.01. barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli
A sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso

sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO
TIPO B.450.C (ex Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
euro (uno/85) kg 1,85 0.000

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimento canne
22.2.FG2.01. fumarie, chiusure vani, impianti e tamponamenti, compreso ponteggi, regoli, formazione di piattabande e architravi,
D riseghe, malta, tagli e sfridi. Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta di calce idraulica
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euro (quaranta/56) m² 40,56 0.000

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di tavelloni in laterizio forati a formazione di tavolato di copertura posti in opera su muretti o su
27.4.SG2.02. travi in legno, compreso sigillatura dei giunti e delle fughe con malta bastarda, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e
B displuvi delle falde, ponteggi, formazione di fori, asole. Tavelloni dello spessore di 8 cm

euro (trentatre/56) m² 33,56 0.000

Nr. 13 Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo
40.4.SE3.01. di 3 cm e della larghezza di 20 cm, poste in opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di
A posa in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e

segatura, pezzi speciali. Lastre in pietra piasentina a correre
euro (centoventisette/50) m² 127,50 0.000

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di lastre in pietra di forma quadra o rettangolare per rivestimenti in pietra naturale spessore 3 cm,
41.2.RE0.01. con faccia vista a taglio di sega, coste fresate, spigoli vivi, spigolo superiore smussato o arrotondato, esecuzione in misure
F come da casellario, fissate con collante adesivo per marmi resistente agli agenti atmosferici compreso formazione di fori,

tagli, sfridi ed adattamenti sul posto, ponteggi. In granito nazionale
euro (centonovantadue/70) m² 192,70 0.000

Nr. 15 Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo,
43.1.EQ4.01. ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa
D pulizia del piano di posa. Fino a 10 cm

euro (ventiuno/07) m² 21,07 0.000

Nr. 16 Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde realizzata mediante fornitura e posa in opera di
47.2.LN2.02. doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire,
C autoprotetta superficialmente con lamina di alluminio o rame, del peso di 4 kg/m², armate con tessuto in poliestere e velo

vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso, sovrapposizioni, sormonti, materiale di
consumo, sfridi, ponteggi, protezioni. Con protezione superiore in rame da 4,5 kg/m²
euro (ventitre/92) m² 23,92 0.000

Nr. 17 Esecuzione di manto di copertura in coppi mediante fornitura e posa in opera, con malta di calce dolce, di coppi di
47.3.NG2.01. laterizio, in ragione di n. 33 per m² compreso preparazione del piano di posa, formazione dei compluvi, displuvi, colmi,
A pezzi speciali (coppesse, sfiati, ecc.), sormonti, sfrido, materiale di consumo. Sigillatura della 1 °fila, del colmo e di una

fila ogni 3
euro (quarantasei/86) m² 46,86 0.000

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di converse e grembiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso fissaggio alle murature,
48.1.MH2.01 sigillature con mastice a base di siliconi, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie. In lamiera di rame
.D euro (centotre/14) m² 103,14 0.000

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di accesori in bronzo per sostegno lapidi in pietra o marmo, in opera conpreso la ferramenta di
np 01 fissaggio, collanti e quantaltro necessario a dare il lavoro in opera finito a perfetta regola d'arte.

Staffe regolabili, tipo Biossisio o similari
euro (trenta/00) cadauno 30,00 0.000

Nr. 20 Esecuzione della predisposizione canalizzazioni per posa in opera di impianto elettrico a bassa tensione per illuminazione
np 02 perpetua, compreso di canalizzazioni, linee di alimentazione, nuovo quadretto elettrico, compreso lo spostamento del punto

di presa elettrica esistente che insiste nella zona di costruzione, è eslusa la fornitura delle luci votive, compreso ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00 0.000

Nr. 21 Spostamento di lapidi su muratura da demolire, il lavoro compensa il recupero e la ricolocazione in altro loco all'interno del
np 03 cimitero delle lapidi insistenti sulla muratura da demolire, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

euro (settecento/00) a corpo 700,00 0.000

Nr. 22 Spostamento fontana insistente nella zona di demolizione della muratura esterna, i lavori consistono nello spostamento
np 04 della fontana comprese le opere idrauliche necessari, gli scavi, il ricolocamento in opera della vaschetta e ogni altro onere

necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, lo spostamento averrà in prossimita della cella mortuaria.
euro (ottocento/00) a corpo 800,00 0.000

Nr. 23 Arrotondamento
np 05 euro (zero/09) a corpo 0,09 0.000

Nr. 24 Costi della sicurezza (vedi PSC)
np 06 euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00 0.000

Nr. 25 Fornitura a piè d'opera di terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli
Y8.1.106.01 e sassi.

euro (ventiquattro/60) m³ 24,60 0.000

Nr. 26 Fornitura a piè d'opera di miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee
Y8.1.106.20 e leguminose.

euro (cinque/78) kg 5,78 0.000
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