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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALE
PF.0012.000 TOMBATO ESISTENTE
4.0009 Prezzo a corpo per la fornitura e la posa in opera di tutti i

materiali e le lavorazioni necessarie per la realizzazione di
m 1,00 di scomposizione/smontaggio del canale tombato
esistente, in conglomerato cementizio armato, mediante le
seguenti lavorazioni al fine di ottenere la configurazione
prevista nelle tavole progettuali allegate: sezionamento
trasversale per tre lati del canale tombato ad intervalli
dell’ordine di 5,00 mt, e in ogni caso sempre per moduli
unitari, demolizione degli spigoli superiori, rimozione
della soletta e temporaneo deposito in prossimità dell’area
d’intervento, demolizione parziale degli spigoli inferiori
fino alla condizione dell’attuazione del ribaltamento,
ribaltamento/rotazione degli elementi prismatici verticali
fino al raggiungimento della posizione di progetto.
riposizionamento della soletta o delle lastre di soletta. Il
tutto finalizzato alla realizzazione della configurazione
secondo la sezione idraulica di progetto e comprendendo
tutte le lavorazioni e gli oneri necessari per dare la nuova
sezione realizzata, con demolizioni parziali di strutture in
conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi
condizione, altezza e profondità, anche in presenza
d'acqua, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a
tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare danni agli
elementi prismatici oggetto di movimentazione e ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie
puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a
piccoli tratti le strutture collegate, la piega ed  il taglio di
qualsiasi tipo di ferro di armatura, il ribaltamento e/o il
sollevamento delle lastre, l'accantonamento ed il
successivo riposizionamento come da progetto, tutti gli
eventuali rincalzi e le sistemazioni del terreno, lo
sgombero delle macerie, lo smistamento dei materiali di
natura diversa, l’innaffiamento ed il carico dei materiali di
risulta su automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Compresi inoltre tutti gli oneri per
rendere complanari i vari elementi prismatici nonché
adatti alle lavorazioni successive. Eseguita con mezzi
meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso
il carico del materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per metro lineare di canale.
Resta inteso che nel corpo è compreso qualsiasi altro
intervento, meccanico e/o manuale, anche non descritto,
ma necessario per ottenere il risultato di cui agli elaborati
grafici allegati.
voce n.6 - Categorie: 001.002.001 570,00

SOMMANO... metri 570,00

2 RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA
D.003 NATURALE

Prezzo per la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali
e le lavorazioni necessarie per la realizzazione di mq 1.00
di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta
e resistente, compresa, pietra naturale di varia natura, la

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

posa eseguita a mano, l’interposizione di malta cementizia
adeguata tra gli elementi in pietra, la cernita del materiale,
la scalpellatura, la formazione di spigoli e riseghe, lo
sfrido, la profilatura e la sigillatura dei giunti, la
stuccatura, il carico, il trasporto, il tiro in alto, lo scarico
del materiale lapideo, nonché le opere necessarie per
l’approntamento delle superfici interessate dal
rivestimento, per spessori sino a 10 cm.
voce n.24 - Categorie: 001.001.003 58,00

SOMMANO... m2 58,00

3 ARROTONDAMENTO
D.000 voce n.31 - Categorie: 001.004.004 -60,00

SI DETRAGGONO... cadauno -60,00

4 LAVORI IN ECONOMIA
D.001 Prezzo per la fornitura di ora 1.00 di mano d'opera in

cantiere per lavori in economia relativi ad lavori diversi di
piccola manutenzione, difficilmente quantificabili,
necessari nell'ambito del cantiere, costo orario
comprensivo di ogni onere, comprendente l'uso della
normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro per
prestazioni in economia effettivamente svolte all'interno
del cantiere ed ordinate dalla Direzione Lavori.
voce n.30 - Categorie: 001.004.004 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00

5 ABBATTIMENTO DI ALBERI di medio ed lato fusto,
SAR18 giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15
PF.0006.000 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure
1.0059 il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed

essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del
tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
voce n.21 - Categorie: 001.004.001 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00

6 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
SAR18 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
PF.0001.000 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o
2.0022 dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere
per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature
ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo,
il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce
dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120
kg/cmq senza uso di mine
voce n.5 - Categorie: 001.002.001 16,93

SOMMANO... metri
cubi 16,93
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7 DEMOLIZIONE DI MASSETTO continuo in
SAR18 calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l’ausilio di
PF.0012.000 attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
9.0024 Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo

di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in
attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di
altezza fino a 10 cm
voce n.23 - Categorie: 001.004.001 20,00

SOMMANO... metri
quadri 20,00

8 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
SAR18 percorrenza entro i limiti di 25 km compreso il ritorno a
PF.0001.000 vuoto
2.0044 voce n.7 - Categorie: 001.001.001 143,10

voce n.8 - Categorie: 001.002.001 667,79
voce n.9 - Categorie: 001.003.001 53,55

SOMMANO... metri
cubi 864,44

9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR18 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,
PF.0001.000 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 voce n.10 - Categorie: 001.001.001 143,10

voce n.11 - Categorie: 001.002.001 424,62
voce n.12 - Categorie: 001.003.001 53,55

SOMMANO... tonnellat
e 621,27

10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
SAR18 MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di
PF.0001.000 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
9.0005 quelle di cui alle voci 17 01 06

voce n.13 - Categorie: 001.002.001 486,34

SOMMANO... tonnellat
e 486,34

11 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o
SAR18 bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a
PF.0001.000 rilevato con percorrenza fino a 5 km dal cantiere.
2.0008 voce n.14 - Categorie: 001.001.001 930,15

voce n.15 - Categorie: 001.002.001 2´650,00
voce n.16 - Categorie: 001.003.001 348,08

SOMMANO... metri
cubi 3´928,23

12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
SAR18 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
PF.0008.000 aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44,
2.0002 controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,

sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non
derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed
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escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di
barre fino al FI 12-14
voce n.19 - Categorie: 001.002.002 3´336,14

SOMMANO... kilogra
mmi 3´336,14

13 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
SAR18 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
PF.0008.000 aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
2.0013 fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,

sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito
a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20
voce n.20 - Categorie: 001.001.002 2´770,56

SOMMANO... kilogra
mmi 2´770,56

14 STRATO DI FONDAZIONE, eseguito con tout-venant di
SAR18 cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
PF.0001.000 granulometria assortita, dimensione massima degli
3.0002 elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento
od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della
massima densita AASHO modificata nonche una portanza
espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore
a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente
diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato
a spessore finito dopo il costipamento
voce n.26 - Categorie: 001.004.001 72,00

SOMMANO... metri
cubi 72,00

15 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con
SAR18 materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a
PF.0001.000 strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle
2.0009 terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee,

compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura
delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto,
degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche,
esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate.
Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
voce n.2 - Categorie: 001.001.001 612,00

SOMMANO... metri
cubi 612,00

16 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei
SAR18 rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al
PF.0001.000 90% della massima AASHO modificata per il corpo del
2.0010 rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una

portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500,
compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a
seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
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l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni
ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di
costipamento
voce n.25 - Categorie: 001.004.001 612,00

SOMMANO... metri
cubi 612,00

17 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
SAR18 vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra
PF.0003.001 di base e di copertina carrabile per traffico leggero in
5.0005 cemento armato, ma senza sifone, dato in opera per

fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del
manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione
e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il
sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi
solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne
80x80x80 cm, spessore minimo della piastra di base e
delle pareti verticali 8/10 cm, dimensioni della copertina
100x100xHmin=10 cm ARMATA LEGGERMENTE
voce n.27 - Categorie: 001.004.004 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00

18 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato solo
SAR18 internamente o internamente ed esternamente, dotato di
PF.0003.000 giunto a bicchiere con anello di tenuta in Poliuretano o
9.0003 gomma elastomerica. I tubi saranno conformi alle norme

UNI EN 295/2013 e saranno dotati di marcatura CE
rispettando i requisiti essenziali di prestazione contenuti
nella norma Europea EN 295 - parte 7. I tubi saranno
forniti in cantiere accompagnati dalla prescritta
Dichiarazione di Prestazione ai sensi del CPR 305/2011.
Nella fornitura saranno compresi: la fornitura dei tubi, il
carico, lo scarico, lo sfilamento lungo linea, la stesa
manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato
secondo le quote altimetriche progettuali, la posa in opera
del tubo con l’esecuzione dei giunti ed il controllo della
linearità planimetrica ed altimetrica, il perfetto rincalzo e
successivo rinfianco del tubo secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche di posa e del Capitolato. Sono invece
esclusi: il materiale a piè d'opera per il sottofondo, il
rinfianco, il rinterro del tubo e tutti i pezzi speciali. Sono
compresi inoltre tutti gli oneri per la pulizia, il lavaggio e
le prove di tenuta idraulica in conformità alla Norma UNI
EN 1610 ed a quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
Valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per i
seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN
200 mm e resistenza 160 KN/mq
voce n.28 - Categorie: 001.004.004 45,00

SOMMANO... metri 45,00

19 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE a
SAR18 gravità e in pressione, GIUNTO ELASTICO RAPIDO,
PF.0003.000 RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO E INTERNO
8.0002 IN CEMENTO ALLUMINOSO conforme a UNI EN 598.

Giunto elastico rapido in Nitrile, rivestimento interno con
malta a base di cemento alluminoso applicato per
centrifugazione, esterno con strato di zinco (massa
minima 200 g/m²) con strato di finitura in vernice
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epossidica di colore rosso. Fornito in barre con lunghezze
normalizzate secondo la UNI EN 598. Classe di pressione
conforme alla norma EN 598. Per PH da 4 a 12; dato in
opera compreso: la fornitura dei tubi, il carico e lo scarico,
lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con
l’esecuzione dei giunti; esclusi i pezzi speciali sia a
bicchiere che a flangia, lo scavo, il rinterro, la formazione
del letto di posa o massetto di appoggio; compresa la
pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva
misurata in opera e per i seguenti diametri nominali: DN
200 mm
voce n.29 - Categorie: 001.004.004 15,00

SOMMANO... metri 15,00

20 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
SAR18 MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
PF.0004.000 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
1.0001 RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed
eventuali armature metalliche; con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm² a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
voce n.17 - Categorie: 001.001.002 124,80
voce n.18 - Categorie: 001.002.002 278,36

SOMMANO... metri
cubi 403,16

21 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere
SAR18 d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza,
PF.0001.000 anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo
2.0012 meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione

del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su
automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure, a qualsiasi profondità dal
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, compresa la
formazione e profilatura delle sponde, con inclinazione,
altezza e stabilità adeguate e secondo gli elaborati
progettuali.
voce n.1 - Categorie: 001.001.001 1´431,00
voce n.3 - Categorie: 001.002.001 4´076,93
voce n.4 - Categorie: 001.003.001 535,50

SOMMANO... metri
cubi 6´043,43

22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
SAR18 fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o
PF.0001.000 simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o
2.0020 dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso l’onere
per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature
ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da
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compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo,
il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo;
escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da
mina
voce n.22 - Categorie: 001.004.001 72,00

SOMMANO... metri
cubi 72,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
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(timbro e firma)

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO  ['canale.dcf'   (\\SERVER3\Documenti\Barumini\PONTE\2 LOTTO SANDRO\OTTOBRE 2018\)  v.1/31]

A   R I P O R T A R E 


