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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

                     

                    

                    
    Ripristino sede stradale                

                    

1  1  1.1.1.1                
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 

meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la 

in te  

              

      Per livellamento tratti maggiormente deformati                
      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    150,00  3,00  0,70  315,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria    150,00  3,00  0,70  315,000      

                SOMMANO   m³ =          630,000  4,16  2.620,80  

                    
2  2  1.1.5.1                

    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da 

eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo 
meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza 

i  

              

      Per posa in opera gabbioni                

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18  75  1,00  1,00    75,00      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria  75  1,00  1,00    75,00      

                SOMMANO   m³ =          150,00  4,99  748,50  

                    

3  6  1.5.3                

    Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono 
costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, 

eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al 

raggiungimento su  

              

      Per livellamento tratti maggiormente deformati                

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    150,00  3,00    450,00      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria    150,00  3,00    450,00      

                SOMMANO   m² =          900,00  0,85  765,00  

                    
4  4  1.4.1.2                

    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere 
uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso 

l'onere della messa in cumuli  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    2.230,00  5,00    11.150,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria    2.379,00  5,00    11.895,000      

                SOMMANO   m² =          23.045,000  3,35  77.200,75  

                    

5  5  1.4.2.2                
    Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere 

uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori 
maggiori ai primi 3 cm 

i  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    1.068,00  5,00  3,00  16.020,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                
      Nissoria    1.139,00  5,00  3,00  17.085,000      

                SOMMANO   m² =          33.105,000  0,96  31.780,80  

                    

6  3  1.2.5.1                
    trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a 

rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o 

alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune 
medesimo 

per mat  

              

      quantità di cui alla voce 1.1.1.1    630,00    25,00  15.750,000      
                        A RIPORTARE          15.750,000    113.115,85  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          15.750,000    113.115,85  

      quantità di cui alla voce 1.4.1.2    22.045,00  0,03  25,00  16.533,750      

      quantità di cui alla voce 1.4.2.2    33.105,00  0,01  25,00  8.276,250      

                SOMMANO   m³ x km =          40.560,000  0,53  21.496,80  

                    

7  24  N.P.1                

    Pulizia di cunette stradali comprendente l'eliminazione di 
erbe, rovi etc, nonchè l'allotanamento a rifiuto del materiale 

di risulta (prezziario anas 2018 cod E.04.003)  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                
      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18  2  2.130,00      4.260,00      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                
      Nissoria  2  2.279,00      4.558,00      

                SOMMANO   m =          8.818,00  0,68  5.996,24  

                    

8  7  3.1.1.7                

    Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,  la 

vibratura dei getti, la 
per  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18                

      per magrone muretto    200,00  0,60  0,10  12      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria                

      per magrone muretto    200,00  0,60  0,10  12      

                SOMMANO   m³ =          24  141,21  3.389,04  

                    
9  8  3.1.2.5                

    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in 
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 

(UNI 11104 ); classe di 

- P  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18                

      per fondazione muro h=80 cm    200,00  0,60  0,40  48,00      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria                
      per fondazione muro h=80 cm    200,00  0,60  0,40  48,00      

                SOMMANO   m³ =          96,00  143,74  13.799,04  

                    

10  9  3.1.2.13                
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in 

ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 
(UNI 11104 ); classe di 

- P  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                
      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18                

      per elevazione muro h=80 cm    200,00  0,20  0,80  32,00      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria                

      per elevazione muro h=80 cm    200,00  0,20  0,80  32,00      

                SOMMANO   m³ =          64,00  147,24  9.423,36  

                    

11  10  3.2.1.2                

    Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 
A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, 

per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere 

delle piegature  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18                

      muro h=80 cm    90,00    70,00  6.300,00      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria                
      muro h=80 cm    90,00    70,00  6.300,00      

                SOMMANO   kg =          12.600,00  1,86  23.436,00  

                    

12  11  3.2.3                
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di 

qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture  

              

    A RIPORTARE              190.656,33  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              190.656,33  

    intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizzate 

con legname o con  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18                

      muro h=80 cm  200  2,40      480,00      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria                
      muro h=80 cm  200  2,40      480,00      

                SOMMANO   m² =          960,00  23,91  22.953,60  

                    

13  15  6.3.1                
    Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per 

opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo 

dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere 
architettonico  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18  100      18,30  1.830,000      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria  95      18,30  1.738,500      

                SOMMANO   kg =          3.568,500  8,32  29.689,92  

                    

14  16  6.3.5                

    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea 
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti 

posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi 

peso specifico  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18  100  2,00  1,00  1,00  200,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria  95  2,00  1,00  1,00  190,000      

                SOMMANO   m³ =          390,000  44,88  17.503,20  

                    

15  12  6.1.1.1                
    Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, 

costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 

10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo 
all'umidità ottima, nonché il 

per  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                
      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    150,00  3,00  0,70  315,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                
      Nissoria    150,00  3,00  0,70  315,000      

                SOMMANO   m³ =          630,000  23,13  14.571,90  

                    

16  13  6.1.5.1                
    Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di 

collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito 

extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 

per  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                
      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    1.068,00  5,00  6,00  32.040,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                
      Nissoria    1.139,00  5,00  6,00  34.170,000      

                SOMMANO   m²/cm =          66.210,000  1,71  113.219,10  

                    

17  14  6.1.6.1                
    Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    2.230,00  5,00  4,00  44.600,000      
      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria    2.378,00  5,00  4,00  47.560,000      

                SOMMANO   m²/cm =          92.160,000  2,19  201.830,40  

                    
18  17  6.5.1.4                

    Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - 
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di 

rapporto di prova e manuale di installazione  

              

    A RIPORTARE              590.424,45  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              590.424,45  

    - rette o curve per bordo laterale                

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                
      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18    100,00      100,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                

      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                
      Nissoria    100,00      100,000      

                SOMMANO   m =          200,000  76,66  15.332,00  

                    

19  18  6.6.1                
    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di 

forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare 

(di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di 
ferro  

              

                  cad =          20,00  139,21  2.784,20  

                    

20  19  6.6.2                
    Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di 

forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello 

spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura  

              

                  cad =          6,00  151,86  911,16  

                    

21  20  6.6.3.1                

    Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso 

di bivio delle dimensioni di 90x120 cm in lamiera di ferro di 

prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, dati 
in opera con  

              

                  cad =          3  337,87  1.013,61  

                    

22  21  6.6.6.1                
    Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione 

delle dimensioni di 20x100 cm in lamiera di ferro di prima 

scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in 
opera con sostegno 

C  

              

                  cad =          8  139,21  1.113,68  

                    
23  22  6.6.21                

    Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per 

sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico 

non rifrangente di grande  

              

       bivio s.p.85/a centro abitato di Gagliano  50        50,00      
      bivio s.p. 85/a e s.p.18  50        50,00      

       bivio s.p. 85/b e s.p. 18  50        50,00      

      bivio s.p. 85/b centro abitato di Nissoria  50        50,00      

                SOMMANO   m² =          200,00  9,22  1.844,00  

                    

24  23  6.6.22                

    Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  
mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o 

vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza 

all’usura  

              

      1° tratto s.p. 85/a  - dal confine del centro abitato di                

      Gagliano C.to al bivio strada provinciale n.18  3  2.840,00      8.520,000      

      2° tratto s.p. 85/b  - dal bivio con la strada                
      provinciale n.18 al confine del centro abitato di                

      Nissoria  3  3.038,00      9.114,000      

                SOMMANO   m =          17.634,000  1,14  20.102,76  

                    
                    

                    

      1) Totale  Ripristino sede stradale              633.525,86  

                    
                    

    Sicurezza                

                    
25    26.7.1.1                

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e 

di scarico 

per il p  

              

                  cad =          2,00  390,91  781,82  

                    

                    
                        A RIPORTARE              634.307,68  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              634.307,68  

26    26.7.1.2                

    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e 

di scarico 
per ogni  

              

      n. 2 * 5 mesi  10        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  126,50  1.265,00  

                    
27  38  26.7.2.1                

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, 

di adeguati armadietti  

              

                  cad =          2,000  488,66  977,32  

                    
28    26.7.2.2                

    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, 

di adeguati armadietti  

              

      n2 * 5 mesi  10        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  224,25  2.242,50  

                    

29  34  26.6.1                

    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con 

bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 

frontalino  

              

                  cad =          10,000  9,78  97,80  

                    

30  35  26.6.2                

    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la 
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli 

con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori 

insudicianti  

              

                  cad =          10,000  16,10  161,00  

                    

31  36  26.6.4                
    Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 

FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal 

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono  

              

                  cad =          10,000  2,65  26,50  

                    

32    26.6.12                
    Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande 

rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 

taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini 
regolabili con bottoni a  

              

                  cad =          10,00  69,00  690,00  

                    

33  37  26.6.7                
    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al 

calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall’operatore durante  

              

                  cad =          10,000  3,65  36,50  

                    
34    26.6.13                

    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi  

              

                  cad =          10,00  3,95  39,50  

                    
35  25  26.1.32                

    Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione 

zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi 
obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, 

costituita da struttura  

              

                  cad =          10,000  47,16  471,60  

                    
36  26  26.1.39                

    Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, 
ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in 

opera secondo le disposizioni e le tavole di cui  

              

    A RIPORTARE              640.315,40  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              640.315,40  

    al D.M. 10/07/2002. Sono                

                  cad =          100,000  1,18  118,00  

                      

37    26.2.16                

    Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata 

mediante autobotte dotata di motopompa con portata di 10 
l/min e prevalenza 2 ATM. Comprensivo del nolo 

dell’autobotte da 6.000 l con operatore  

              

      n. 10 ore  10        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  90,11  901,10  

                    

38  27  26.3.1.1                

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 
utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          5,000  57,11  285,55  

                    

39  28  26.3.1.2                

    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 
utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          5,000  62,86  314,30  

                    

40  30  26.3.1.5                
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 
prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          5,000  76,66  383,30  

                    

41  29  26.3.1.4                
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 

utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di 

forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, 
prescrizioni ed ancora  

              

                  cad =          5,000  68,61  343,05  

                    
42  31  26.3.4                

    Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con 

alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la 

durata della fase  

              

                  cad =          6,000  30,41  182,46  

                    
43  32  26.3.5                

    Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una 

verde.Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 
mm.Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di 

supporti per il fissaggio. Per le  

              

                  cad =          2,000  45,58  91,16  

                    
44  33  26.3.6                

    Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un 

triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa 
lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, 

alimentazione a batteria  

              

                  cad =          4,000  31,78  127,12  

                    

45    26.5.1.2                

    Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase 

di lavoro che lo richiede  

              

                  cad =          3,00  68,87  206,61  

                    

46    26.5.2                

    Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 

particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature 

elettriche, tipo omologato  

              

                  cad =          3,00  89,70  269,10  

                    

47    26.1.27                
    Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata 

a struttura portante in legno o tubo-giunto  

              

    A RIPORTARE              643.537,15  
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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              643.537,15  

    convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o 

grecata metallica opportunamente fissata  

              

      mq 150  150        150,00      

                SOMMANO   m² =          150,00  18,64  2.796,00  

                    

48  40  S1                
    Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, 

conforme alla normativa vigente, contenente specialità 

medicinali per interventi di pronto soccorso, compresa la 
costante sostituzione dei  

              

      1  1        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  118,60  118,60  

                    

49  41  S2                
    Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare 

TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature 1 adesive cm 10x6; 1 

paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione 
di cotone idrofilo g  

              

      2  2        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  9,24  18,48  

                    
50  42  S3                

    Scarpa alta  in pelle, suola in gomma cucita  ,sottopiede in 

cuoio, puntale in lamina in acciaio,  antiperforazione, 
impermeabile, resistente al calore per contatto, conforme alle 

norme vigenti  

              

      n. 10 * 6 mesi  60        60,00      

                SOMMANO   cad =          60,00  7,82  469,20  

                    

51  43  S4                

    Stivali dielettrici in gomma  testati a 10.000 V ,  avente 
altezza fino al polpaccio (trochetto) colore 1a marrone chiaro 

con fodera in cotone,  antimicotica, assorbente, ipoallergenica  

              

      n. 2 * 6 mesi  12        12,00      

                SOMMANO   cad =          12,00  17,05  204,60  

                    
                    

                    

      2) Totale  Sicurezza              13.618,17  
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              647.144,03  
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  1      647.144,03  

    Ripristino sede stradale  1  633.525,86      

    Sicurezza  4  13.618,17      

  

    SOMMANO I LAVORI  €  647.144,03  

    Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 50.572,26      

    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,104349% sui lavori)  13.618,17      

                                                                a detrarre  13.618,17  €  13.618,17  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  633.525,86  

    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      

      IVA su lavori [647144,03*0,22]  142.371,69      

      Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113        

      D.Lgs.50/2016) [647144,03*2%*80%]  10.354,30      

      Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24,        

      c. 4, d.lgs. 50/2016)  3.000,00      

      Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  375,00      

      Oneri di conferimento a discarica  31.142,40      

      Imprevisti  9.046,79      

      indagini e prove di laboratorio  3.065,79      

      Spese per attività di direzione dei lavori (missioni, etc) art. 178 D.P.R.        

      207/2010  3.500,00      

          

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  202.855,97    202.855,97  

    IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  850.000,00  
          

          

          

          

  

 

 


