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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

U.05.010.028 compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la

.a pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del

materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai

3 cm, al m² per ogni cm di spessore

pavimentazione stradale 4055.00 3.000 12 165.00

SOMMANO mq/cm 12 165.00 1.44 17 517.60

2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

pavimentazione stradale 4055.00 0.030 121.65

SOMMANO mc 121.65 38.24 4 651.90

3 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di

U.05.020.090 aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei

.a impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base

costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni

del CSd'A, in idonei impia

pavimentazione 4055.00 2.000 8 110.00

SOMMANO mq/cm 8 110.00 1.40 11 354.00

4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

Pavimentazione 4055.00 3.000 12 165.00

SOMMANO mq/cm 12 165.00 1.44 17 517.60

5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso

demolizione e scavo per realizzazione spartitraffico 9.30 0.600 0.300 1.67

1.65 0.600 0.300 0.30

1.70 0.600 0.300 0.31

8.00 0.600 0.300 1.44

4.80 0.600 0.300 0.86

2.60 0.600 0.300 0.47

SOMMANO mc 5.05 15.65 79.03

6 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle

E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.c di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

riempimento spartitraffico 9.00 0.300 0.300 0.81

1.35 0.300 0.300 0.12

1.40 0.300 0.300 0.13

7.70 0.300 0.300 0.69

4.50 0.300 0.300 0.40

2.30 0.300 0.300 0.21

SOMMANO mc 2.36 114.42 270.03

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 51 390.16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51 390.16

7 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.d speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

per la realizzazione spartitraffico 19.80 19.80

4.50 4.50

4.60 4.60

17.20 17.20

10.80 10.80

6.40 6.40

 m 63.30

SOMMANO m 63.30 24.23 1 533.76

8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

demolizione e scavo per realizzazione spartitraffico 9.30 0.600 0.300 1.67

1.65 0.600 0.300 0.30

1.70 0.600 0.300 0.31

8.00 0.600 0.300 1.44

4.80 0.600 0.300 0.86

2.60 0.600 0.300 0.47

SOMMANO mc 5.05 38.24 193.11

9 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi

U.05.010.048 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro

.a onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi

meccanici

cordoni aiule 120.00 120.00

SOMMANO m 120.00 2.20 264.00

10 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada.Intervento

U.07.020.011 comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,attrezzatura, raccolta e

.c conferimento del materiale di risul ... luso l'onere dello smaltimento e

della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio Esemplari di

altezza da 12 a 16 m

13.00

SOMMANO cad 13.00 325.21 4 227.73

11 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con

U.07.020.021 mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta,

.c escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con

terreno vegetale Diametro del colletto da 50 a 120 cm

13.00

SOMMANO cad 13.00 169.90 2 208.70

12 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.d speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

Cordoni per aiule 145.00 145.00

SOMMANO m 145.00 24.23 3 513.35

13 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi,

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 63 330.81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63 330.81

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

.a trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

cordoni 145.00 0.250 0.160 5.80

terreno di risulta 4.00 4.00

SOMMANO mc 9.80 38.24 374.75

14 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum

U.07.010.082 10.00

.a

SOMMANO cad 10.00 118.16 1 181.60

15 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis

U.07.010.085 140.00

.d

SOMMANO cad 140.00 17.99 2 518.60

16 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

.a meccanici, compreso l'allontanamento del materiale  ... ato entro 5 km

di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di

pavimentazione in conglomerato bituminoso

scavo per rotonda 15.00 0.300 4.50

SOMMANO mc 4.50 15.65 70.42

17 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle

E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe

.c di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C20/25

fondazione rotonda 15.00 0.200 3.00

rotonda 3.20 0.150 0.48

SOMMANO mc 3.48 114.42 398.18

18 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli

.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata

fondazione rotonda 68.000 68.00

SOMMANO kg 68.00 1.50 102.00

19 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di

E.22.050.010 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi

.d speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm

per formazione rotonda 14.00 14.00

SOMMANO m 14.00 24.23 339.22

20 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su

E.22.010.010 sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri

.d per interruzioni intorno agli alber ...  inutilizzabile e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni

10x10x12 cm

pavimentazione rotonda esterna 10.50

SOMMANO mq 10.50 86.44 907.62

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 69 223.20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69 223.20

21 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le

U.08.030.040 misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro

.d finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... ompreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=128; d1= 60;

l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

1.00

SOMMANO cad 1.00 255.17 255.17

22 Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di

U.08.040.040 illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso

.g designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza bracci ... esto armatura

"d". In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o

innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60

1.00

SOMMANO cad 1.00 115.85 115.85

23 Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato

U.08.020.040 con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura

.a in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40

Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di mercurio, 250W

1.00

SOMMANO cad 1.00 283.67 283.67

24 Lampade a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a viteE 40

U.08.010.015 1.000 W, lumen 58.500

.d 1.00

SOMMANO cad 1.00 95.62 95.62

25 Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V, 50Hz,

U.08.010.020 1.000 W Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio

.a 1.00

SOMMANO cad 1.00 163.06 163.06

26 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

.b posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

25.00 25.00

SOMMANO m 25.00 3.31 82.75

27 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non

L.02.010.050 propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di

.g gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... tare stampigliato a

rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e ilmarchio IMQ.

Quadripolare Sezione 4x25 mm²

45.00 45.00

SOMMANO m 45.00 11.46 515.70

28 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce

U.05.050.065 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata

.c essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... presi, altresì, ogni onere e

magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di

larghezza 20 cm

parheggi e separazione corsie 495.00 495.00

SOMMANO m 495.00 1.77 876.15

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 71 611.17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71 611.17

29 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,

U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

.a premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/m²

strisce pedonali 16.00

SOMMANO mq 16.00 4.11 65.76

30 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante

U.05.050.064 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

.a gialla permanente, in quantità di 1,1 k ... oro finito a perfetta regola

d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo

poligonocircoscritto Per nuovo impianto

arresto e stop 75.00

SOMMANO mq 75.00 3.72 279.00

31 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di

U.05.050.015 parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento

.b di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e

posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni

60x90 cm

1.00

SOMMANO cad 1.00 54.20 54.20

32 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice

U.05.050.050 della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale,

.a rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

4.00

SOMMANO cad 4.00 36.74 146.96

33 Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato''

U.05.050.018 e''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e alRegolamento

.b di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classeII, forniti e posti in

opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm

3.00

SOMMANO cad 3.00 21.22 63.66

34 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

fogna 115.00 1.600 1.600 294.40

SOMMANO mc 294.40 6.63 1 951.87

35 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico

U.02.040.035 interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete

.e interna liscia di colore chiaro per facilitare  ... olo la formazione del

letto di posa edel rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm

114.00 114.00

SOMMANO m 114.00 64.11 7 308.54

36 Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 81 481.16
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81 481.16

U.02.010.085 multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o

.c quadrata armata, di lunghezza non infe ... so, e comunquel'armatura

dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto

Collettore 1000 x 1000 mm

4.00

SOMMANO m 4.00 190.26 761.04

37 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con

U.01.070.020 superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI EN 124 da

.a azienda certificata ISO 9001: 2008 e 14001: 2 ... nere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800 mm, luce

netta non inferiore a 600 mm

4.00

SOMMANO cad 4.00 373.11 1 492.44

38 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e

E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dagli scavi

114.00 0.500 1.500 85.50

SOMMANO mc 85.50 3.12 266.76

39 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di

E.01.040.030 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati

.a non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a

macchina

2.00 114.00 0.500 0.500 57.00

114.00 1.500 0.500 85.50

SOMMANO mc 142.50 34.41 4 903.42

40 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di

U.05.020.090 aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in idonei

.a impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base

costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni

del CSd'A, in idonei impia

114.00 2.000 1.000 228.00

SOMMANO mq/cm 228.00 1.40 319.20

41 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U.05.020.095 da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

.a confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di

collegamento (binder)

114.00 2.000 3.000 684.00

SOMMANO mq/cm 684.00 1.44 984.96

42 Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di

U.06.090.020 sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione

.a rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... ro2580x1840x2300 mm

Con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle

dimensioni di 345x455x215 mm

1.00

SOMMANO cad 1.00 789.33 789.33

43 Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da

U.06.092.010 un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 90 998.31
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R I P O R T O 90 998.31

.a tubolare in acciaio verniciato mediante ... olo Con sei sedute singole in

laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di

acciaio verniciato

1.00

SOMMANO cad 1.00 1 004.97 1 004.97

44 Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione

U.06.080.010 anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in

.d vetroresina, fornito e posto in o ... tazione speciale per l'area di gioco e

di rispetto Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni

d'ingombro4730x1760 mm

1.00

SOMMANO cad 1.00 1 442.68 1 442.68

45 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale

U.08.030.010 del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del

.b diametro minimo 110 mm, da incassare nel te ... preso quanto altro

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=88,9; l= 5000;

h=4500; d=60; kg=31; S=3,2

2.00

SOMMANO cad 2.00 313.38 626.76

46 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio

U.08.020.045 in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato,

.b coppa di chiusura in policarbonato ... ione laterale o verticale diametro

42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a

vapori di sodio 125 W

2.00

SOMMANO cad 2.00 313.04 626.08

47 Lampada a vapori di mercurio a bulbo fluorescente, attacco a viteE 27

U.08.010.010 125 W, lumen 6.200

.c 2.00

SOMMANO cad 2.00 12.32 24.64

48 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in

E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con

trovanti fino a 0,3 mc)

40.00 0.400 0.400 6.40

SOMMANO mc 6.40 6.63 42.43

49 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e

E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

.a organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ... e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dagli scavi

40.00 0.400 0.400 6.40

SOMMANO mc 6.40 3.12 19.97

50 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L.02.040.060 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

.b posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni,

curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm

40.00 40.00

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 40.00 94 785.84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40.00 94 785.84

SOMMANO m 40.00 3.31 132.40

51 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non

L.02.010.050 propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di

.g gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... tare stampigliato a

rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e ilmarchio IMQ.

Quadripolare Sezione 4x25 mm²

55.00 55.00

SOMMANO m 55.00 11.46 630.30

52 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e

L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per

.a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

1.00

SOMMANO cad 1.00 84.18 84.18

Parziale LAVORI A MISURA euro 95 632.72

T O T A L E   euro 95 632.72

     Data, __________

Il Tecnico

Arch. Luigi De Lucia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE: COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (CE)

A   R I P O R T A R E 

 



 

 

 
Oggetto :

€ 95.632,72

€ 95.632,72

€

€ 0,00

A) € 95.632,72

-€               426,42

-€               0,00

A0) € 0,00

A1) € 21.462,09

A2) € 73.744,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B.1  Lavori in economia, previsti in prog. ed escl. dall’appalto (max 10%) 0,00% di A) € 0,00

B.2   Rilievi - Accertamenti ed Indagini € 0,00

B.3   Allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00

B.4   Espropri  / Acquisizione aree o immobili € 0,00

B.5   Accantonamento di cui all’art.133, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 € 0,00

B.6   Spese tecniche ( D.L. - Contab. - Coord. Sicurezza e varie) € 4.000,00

B.7   Incentivi e spese ex art.92 D.Lgs. 163/2006  (max 2%) 1,88% di A) € 1.800,00

B.8   Spese per attività di consulenza o di supporto €  

B.9   Spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10   Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B.11   Accertamenti di laboratorio, verif iche,collaudi € 0,00

B.12   I.V.A ed eventuali altre imposte :

 B.12.1   - C.N.A.P. 4,00% di B6 € 160,00

 B.12.2  - I.V.A. su spese tecniche e C.N.A.P. 22,00% di (B6+B12.1) € 915,20

 B.12.3  - I.V.A. sui lavori 10,00% di A)                       € 9.563,27

€ in uno 10.638,47

B.13   Oneri di discarica € 3.000,00

B.14   Imprevisti 4,11% di A) € 3.928,81

€ 25,48% 24.367,28

€ 120.000,00

addì ________________

IMPORTO TOTALE DELL' OPERA  (A+B)

Il  tecnico

            -   per Oneri indiretti/specifici di sicurezza

sommano

per costo manodopera

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta

 - per      LAVORI A  CORPO

 -   per Oneri indiretti / specifici di sicurezza

TOTALE   LAVORI  a base di gara

di cui :                     -   per Oneri diretti di sicurezza

RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA S. MARCO CON RECUPERO AREEA VERDE– 

QUADRO  ECONOMICO  RIEPILOGATIVO

IMPORTO LAVORI 

 di cui :                         - per      LAVORI A MISURA

ex art. 16 del Regolamento approvato con DPR 05 ottobre 2010, n. 207

 


