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OPERE COMPIUTE (SpCap 1)
Nr. 1
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale
01.A01.A20.015 depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,per costruire arginature, ecc
eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o
per colmatura depressioni Con trasporto per distanze superiori a m 300
euro (quindici/10)

m³

15,10

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di
01.A01.A30.005 qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello
scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque
quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico,
sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con trasporto sino ad
una distanza massima di m 300 e per un volume di almeno m³ 1
euro (tredici/12)

m³

13,12

Nr. 3
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali,
01.A04.B42.010 vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto
con acque contenenti anidride carbonica aggressiva in misura superiore ai 100 mg/l, situate in clima rigido,
Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25;
fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+XA3 (UNI
11104), cemento AARD a altissima resistenza al dilavamento in accordo alla UNI 9606. Classe di resistenza a
compressione minima C28/35
euro (centotrentadue/96)

m³

132,96

Nr. 4
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
01.A04.C03.015 strutture in elevazione non armate
euro (ventisei/19)

m³

26,19

Nr. 5
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (otto/15)

m³

8,15

Nr. 6
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
01.A04.F10.005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista. compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido; In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/36)

kg

1,36

Nr. 7
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
01.A04.H10.005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti
a contatto dei getti In legname di qualunque forma
euro (trenta/25)

m²

30,25

Nr. 8
Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati
18.A20.C10.010 per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi, ecc. con
profilati in acciaio
euro (uno/70)

kg

1,70

Nr. 9
Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con trovanti di qualunque dimensione e durezza sino alla profondità
18.A30.A10.005 di cm 100 sotto il pelo delle acque di magra, compresa l'eventuale rimozione lo spostamento in opera dei
trovanti di cui prima e degli eventuali prismi di calcestruzzo di difese preesistenti, per apertura di savanelle,
deviazione di acque, formazione di isolotti, per fare luogo alla posa di massi naturali, compresa la sistemazione
delle pareti e del fondo degli scavi, il ritombamento delle materie di risulta che dovranno comunque essere
utilizzate esclusivamente secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani rimanenti
ad opera finita e lo spianamento in alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto e la sistemazione a rifiuto, o
rinterro e ad imbottimento di sponda
euro (quattro/19)

m³

4,19

Nr. 10
Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma
18.A30.A40.005 prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
euro (cinquantacinque/19)

m³

55,19

Nr. 11
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia
18.A65.A15.005 della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici
dotati di braccio decespugliatore con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei
materiali di risulta
euro (zero/51)

m²

0,51

Nr. 12
Esecuzione di scogliera con vani inerbiti, realizzata con massi provenienti da cava di volume comunque non
18.A80.A93.005 inferiore a m³ 0,50 e di peso superiore a 1250 kg sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta, per
nuove difese o per intervento di difese preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione
del fondo, l'allontanamento delle acque, l'intasamento degli interstizi con terra agraria e il loro inerbimento e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. L' inclinazione del paramento della scogliera rispetto
all'orizzontale non dovrà essere superiore a 45°
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ONERI PER LA SICUREZZA (SpCap 2)
Nr. 13
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
28.A05.D05.015 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
euro (trecentoquarantatre/52)

cad

343,52

Nr. 14
idem c.s. ...e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D05.020 euro (centosessantauno/03)

cad

161,03

Nr. 15
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo
primo mese o frazione di mese
euro (centocinquantacinque/79)

cad

155,79

Nr. 16
idem c.s. ...lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
28.A05.D25.010 euro (centotre/55)

cad

103,55

Nr. 17
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a
28.A05.E05.005 maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non
inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del
diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per
almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
euro (diciotto/05)

m2

18,05

Nr. 18
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
28.A05.E10.005 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
euro (tre/80)

m

3,80

Nr. 19
idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo
28.A05.E10.010 euro (zero/52)

m

0,52

Nr. 20
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
28.A05.E25.005 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
euro (zero/37)

m

0,37

Nr. 21
CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
28.A05.E60.005 rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle
colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da
50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei
lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento
a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
euro (trentacinque/14)

m²

35,14

Nr. 22
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
28.A20.A10.005 aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a un mese
cadauno
euro (otto/36)
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Nr. 23
idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A10.010 euro (uno/42)

cad

1,42

Nr. 24
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
28.A20.A15.005 euro (sette/13)

cad

7,13

Nr. 25
idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A15.010 euro (zero/57)

cad

0,57

Nr. 26
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo
28.A20.F20.005 munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere
conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione). Una dose standard di adrenalina
cadauno
euro (ottantacinque/51)
Data, __________
Il Tecnico
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