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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
Edile (Cat 1)
1
Demolizione totale di fabbricati, sia
PRO.D1.001. per la parte interrata che fuori
b
terra, questa per qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero
per assicurare il lavoro eseguito a
rego ... ne totale del fabbricato
nonché il trasporto e lo
smaltimento in discariche
autorizzate di tutti i materiali di
risulta.
Vecchio edificio scolastico

2
012.03

3
012.01

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Abbattimento di alberi adulti, carico
e trasporto del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento,
compresa macchina operatrice,
attrezzatura, e rimozione del ceppo:
c) per alberi di altezza compresa tra
16 e 20 m
alberi di pino

20,00

SOMMANO cad

20,00

Abbattimento di alberi adulti, carico
e trasporto del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento,
compresa macchina operatrice,
attrezzatura, e rimozione del ceppo:
a) per alberi di altezza fino a 10 m
alberi vari nel giardino

25,00

SOMMANO cad

25,00

4
Scavo a sezione aperta effettuato
E.001.001.b con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la
profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico
sugli autome ... glomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e
assimilabili), scavabili con mezzi
meccanici
scavo sbancamento piastra
SOMMANO mc
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

17,40

10,400

0,900

55´000,00

55´000,00

188,00

3´760,00

64,50

1´612,50

9,95

1´620,46

162,86
162,86

61´992,96
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61´992,96

5
Trasporto con qualunque mezzo a
REG.E.001.0 discarica autorizzata di materiale di
27
risulta di qualunque natura e specie
purche esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km
10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale
scaricato, con esclusione degli oneri
di conferimento a discarica.
materiale di sbancamento
Vedi voce n° 4 [mc 162.86]

162,86

SOMMANO mc

162,86

6
Smaltimento di materiale da
REG.E.001.0 demolizioni e rimozioni privo di
30.b
ulteriori scorie e frammenti diversi.
il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire alla
discari ... e. Il trasportatore e
pienamente responsabile della
classificazione dichiarata. - macerie
edili con impurita fino al 10%
materiale di sbancamento
Vedi voce n° 4 [mc 162.86]

14,000

SOMMANO q.li

7
E.011.001

Fornitura in opera di un telo in
polipropilene posato a secco, con
giunti sovrapposti di cm 10, a
protezione delle guaine di peso 200
gr/mq, compreso, il trasporto, lo
scarico dall ... lto, l'avvicinamento al
luogo di posa e quant'altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
telo in PVC da posare su
sottofondazione in cls non armato
SOMMANO mq

TOTALE

10,400

1´791,46

2,80

6´384,11

1,58

285,92

2´280,04
2´280,04

17,40

11,00

180,96
180,96

8
Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa
Inf.002.098 in opera di ghiaia derivata dalla
frantumazione di rocce calcaree,
pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm
4; comprensivo degli oneri di cava,
tras ... i cm 5, rullatura con rullo
compressore da 44 q.li e
completamento manuale nelle parti
non raggiungibili dalle macchine.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

70´454,45
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per formazione di vespaio

70´454,45
17,40

10,400

0,500

SOMMANO mc

9
Fornitura e posa in opera di
E.004.001.b calcestruzzo per strutture non
armate prodotto con un processo
industrializzato. Classe di
consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere. classe di resistenza a
compressione minima C12/15
magrone

SOMMANO mc

90,48
90,48

17,40

10,400

0,150

SOMMANO mc

10
Fornitura e posa in opera di
E.004.004.a calcestruzzo a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN
206-1, per strutture non
precompresse di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi, paratie ... getto
S4, Dmax aggregati 32 mm;
compresa la realizzazione dei
casseri. Classe di resistenza a
compressione minima C25/30
piastra di fondazione

27,14

17,40

10,400

0,500

31,05

2´809,40

115,45

3´133,31

134,40

12´160,51

3,83

346,54

27,14

90,48
90,48

11
Sovrapprezzo ai calcestruzzi per
E.004.026.f l’utilizzo di additivi con requisiti
rispondenti alla norma UNI EN 9342; valutato in litri per ogni mc di
calcestruzzo. Resistente all’acqua
Vedi voce n° 10 [mc 90.48]

90,48

SOMMANO lt

90,48

12
E.004.036

TOTALE

Fornitura e posa in opera di acciaio
per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, saldabile,
conforme al D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli
schemi di esecuz ... egatura e le
eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a
40 mm
barre di armatura ad a.m. come da
elaborati delle strutture di
fondazione
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

88´904,21
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Vedi voce n° 10 [mc 90.48]
SOMMANO kg

13
A.P.003

TOTALE
88´904,21

70,000

6´333,60
6´333,60

1,90

12´033,84

1´500,00

1´500,00

6´000,00

6´000,00

1,00 140´000,00

140´000,00

Rimozione della tubazione esistente
di alimentazione del GAS alla
vecchia struttura compreso il
trasporto e conferimento in
discarica dei materiali di risulta.
Fornitura e posa in ...
intercettazione, di sicurezza e tutto
quanto necessario per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta
regola d'arte
1,00
SOMMANO a corpo

14
A.P.002

1,00

Sistemazione del giardino esterno
con formazione di aiuole, impianto
di irrigazione e messa a dimora di
piante a basso e medio fusto
1,00

15
A.P.001

SOMMANO a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera di
carpenteria metallica, incluso
zincatura a caldo mediante
immersione in bagno di zinco fuso,
per strutture portanti e per
orditure, costituita da colon ...
collanti e prodotti riempi fuga per la
finitura delle connessioni, di
dimensioni di cm 20x30 o 30x30
finitura naturale.
Nuovo edificio polifunzionale

1,00

SOMMANO a corpo

Riscaldamento/Raffrescamento
(Cat 4)
16
Fornitura e posa in opera di
T.017.006.h condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni con
condensazione in aria, per solo
raffreddamento oppure a pompa di
calore, utilizzante gas frigorife ... à
interna ed unità esterna non
inferiore a: L (m). Versione pompa
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

248´438,05
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248´438,05

di calore con PF = 4,9 - PR = 5,5 - PA
= 2,1 - L = 25.
per ambiente multiuso

3,00

SOMMANO cad

3,00

3´333,02

9´999,06

15´000,00

15´000,00

4´600,00

4´600,00

Elettrico (Cat 2)
17
A.P.004

Fornitura e posa in opera di
impianto elettrico completo in ogni
sua parte, compresa la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico con la
predisposizione della domanda e la
connessio ... boiler elettrici da
installare nei servizi igienici. Il tutto
dato in opera a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
impianto elettrico completo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Idrico/Fognario (Cat 3)
18
A.P.005

Fornitura e posa in opera
dell'impianto idrico/sanitario per
tutto il blocco dei servizi igienici,
compreso la f.p.o di tutti i sanitari,
le cassette di scarico, la
rubinetteria, i ... i progetto, nel
pieno rispetto delle specifiche
norme di settore. Il tutto a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
per tutto il blocco dei servizi igienici

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

278´037,11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

278´037,11
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278´037,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
19
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla
stima analitica dei soli costi della
sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC)
per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei
prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO %

100,00

11´227,66

11´227,66

Parziale COSTI SICUREZZA
(SPECIALI) euro

11´227,66

T O T A L E euro

289´264,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

C:001

DEMOLIZIONE euro

55´000,00

Edile (OG1) euro

55´000,00

COSTRUZIONE euro

223´037,11

C:001.001
C:002
C:002.001
C:002.002
C:002.003
C:002.004

S

278´037,11

Edile (OG1) euro
Elettrico (OS30) euro
Idrico/Fognario (OS3) euro
Riscaldamento/Raffrescamento (OS28) euro

193´438,05
15´000,00
4´600,00
9´999,06

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

11´227,66
TOTALE euro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

289´264,77
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RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali)
COSTI SICUREZZA (diretti)

289´264,77

11´227,66
2´546,71

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro

Data, 07/10/2017
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

13´774,37

incid.
%
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A corpo euro
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (costi speciali, NON Soggetti a Ribasso d'asta) euro
a3) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (costi diretti, compresi nell'importo lavori e Soggetti a Ribasso d'asta)
euro
Sommano euro

278´037,11
11´227,66
2´546,71
289´264,77

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla D.LL., al C.S.E. alla Cont. e Misure, alla redazione del C.R.E.
euro
b2) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla Relazione Geologica, Geotecnica euro
b3) Spese per attività tecnico amministrative connesse al Supporto al RUP euro
b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse al Collaudo Statico e alla Certificazione Energetica euro
b5) Contributi previdenziali spese tecniche euro
b6) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA nonché per gli incaricati della funzione di
RUP e supporto al RUP, della progettazione, C.S.P., CSE, D.LL., collaudi, ecc. euro
b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (eventuale iva e cnpaia inclusi) euro
b8) Spese per pubblicità legale (ANAC, GURI, quotidiani, ecc [iva e bolli inclusi]) euro
b9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (iva inclusa) euro
b10) Spese per attivià preliminari, pareri di altri Enti, ecc. euro
b11) Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa) euro
b12) IVA lavori 10% euro
b13) IVA spese tecniche 22% euro

38´000,00
1´500,00
10´000,00
5´000,00
2´180,00
1´500,00
2´000,00
1´800,00
3´500,00
1´500,00
2´359,15
28´926,48
12´469,60

Sommano euro

110´735,23

TOTALE euro

400´000,00

Data, 07/10/2017
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Jonico

