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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
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

Nr. 1 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4,
01.A04.B50. Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per elementi
005 parzialmente immersi di strutture a tenuta idraulica di acque potabili, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104) Classe di

resistenza a compressione minima C32/40
euro (centosedici/60) m³ 116,60

Nr. 2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00. euro (ottantadue/02) m³ 82,02
005
Nr. 3 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
01.A04.E00. vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
005 euro (otto/57) m³ 8,57

Nr. 4 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN
01.A04.F10. 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
005 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/38) kg 1,38

Nr. 5 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il
01.A04.H00. puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma
010 adatto per getti da lasciare grezzi in vista

euro (quarantacinque/56) m² 45,56

Nr. 6 Trattamento protettivo di superfici in cls, ottenuto mediante applicazione di una ripresa di fondo a tre componenti a base di resine
01.A24.L05. epossidiche e composti inorganici reattivi in ragione di 0.500 kg/m², due riprese di rivestimento a base di resine epossidiche modificate
005 a solvente bicomponente in ragione di 0,300 kg/m² per ripresa; il tutto per uno spessore complessivo finito non inferiore a 400 micron.

Compreso ogni onere per l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura per la miscelatura, lavaggio, illuminazione e aerazione Eseguito su
superfici verticali, cordoli e cornicioni
euro (ventinove/36) m² 29,36

Nr. 7 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. euro (trentatre/35) h 33,35
005
Nr. 8 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. euro (trenta/01) h 30,01
005
Nr. 9 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc, compreso carburante,
01.P24.H50. lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego Potenza superiore a
010 5, 5 e fino a 10 kW

euro (dodici/54) h 12,54

Nr. 10 MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni
18.P08.A05. operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di
005 volo effettivo. fino a 1500 m s.l.m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto

euro (venti/31) min 20,31

Nr. 11 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO
29.P15.A05. PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) - cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 euro (otto/00) t 8,00

Nr. 12 Scavo a mano da eseguirsi con l'uso di martello demolitore e accastamento in loco.
AN01 euro (trecentodue/20) mc 302,20

Nr. 13 Nuova costruzione di organi idraulici di manovra all’interno delle opere di presa e/o dei serbatoi costituiti da sfioro a calice in acciaio
AN02 inox diametro 300 mm; tubazione di scarico diametro 100 mm in acciaio inox compreso il carotaggio delle parti in c.a. eseguito con

carotatrice, una tubazione di scarico di pvc diametro 100 mm in acciaio inox con saracinesche di chiusura diametro 100 mm; presa
costituita da succhieruola di presa diametro 100 mm in acciaio inox; tubazioni in acciaio inox diametro 100 mm comprese flange per
raccordo con tubazioni esistenti, compresa la rimozione delle vasche; posa tubazioni compresa la sigillatura con malta
espansiva.compreso lo scarico in pvc diametro 160 mm con sifone da realizzarsi all'interno delle camere e sfiato da realizzarsi con
tubazione in acciaio inox diametro 100 mm dotato di retina antimosche. Comprese la rimozione delle tubazioni esistenti e la
realizzazione delle nuove opere murarie per l'inserimento delle nuove tubazioni.
euro (quattromilasettecentoventi/00) a corpo 4´720,00

Nr. 14 Esecuzione di doppia porta in acciaio inox AISI 304, spessore lamiera 18/10 comprensivo di telaio o controtelaio in profilato di acciaio
AN03 inox della dimensione netta di cm. 80x190 da istallarsi su muratura esistente

euro (quattromilatre/26) a corpo 4´003,26

Nr. 15 Per i lavori da realizzarsi in zone disagiate (collina, montagna ecc.), considerato anche l’incremento di costo della manodopera, così
AN04 come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in funzione della quota s.l.m. dei cantieri e delle oggettive difficoltà degli

approvvigionamenti dei materiali, oltre che dei tempi di trasporto, per i prezzi riportati nelle sezioni, in base ad analisi e giustificazioni
specifiche, si possono applicare  incrementi percentuali medi variabili dal 15% al 20%, in coerenza con l’effettivo contesto operativo di
riferimento. Sono fatti salvi i casi in cui tale disagio sia già stato contemplato nella stima di costo unitario di lavorazione.

COMMITTENTE: 
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euro (venti/00) % 20,00

     Data, 03/02/2020

Il Tecnico
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