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Nr. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (venticinque/82) ora 25,82
0001
Nr. 2 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiquattro/19) ora 24,19
0002
Nr. 3 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventiuno/97) ora 21,97
0003
Nr. 4 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
A.0001.0001. euro (ventisei/41) ora 26,41
0004
Nr. 5 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a
A.0002.0001. 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centosette/24) viaggi 107,24

Nr. 6 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal
A.0002.0001. deposito da 101 a 150 km
0007 euro (quattrocentosessantaquattro/69) viaggi 464,69

Nr. 7 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
A.0003.0001. VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
0001 euro (zero/21) ora 0,21

Nr. 8 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
A.0003.0001. SEGA CIRCOLARE elettrica a banco
0002 euro (zero/26) ora 0,26

Nr. 9 NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TELAI PREFABBRICATI, con autorizzazione ministeriale, valu- tato
A.0003.0001. per mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, franco deposito noleggiatore euro/nl/mq
0011 euro (tre/00) N L/m2 3,00

Nr. 10 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
A.0003.0003. euro (zero/93) nl/ora 0,93
0003
Nr. 11 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
A.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0008 euro (sedici/44) nl/ora 16,44

Nr. 12 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
A.0005.0001. euro (uno/06) m3 1,06
0001
Nr. 13 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0001
Nr. 14 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
A.0005.0002. euro (uno/14) l 1,14
0002
Nr. 15 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
A.0005.0003. euro (zero/18) kWh 0,18
0001
Nr. 16 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
A.0005.0007. euro (dodici/87) cad 12,87
0003
Nr. 17 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi
A.0005.0007. euro (zero/72) cad 0,72
0004
Nr. 18 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 19 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
A.0005.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 20 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 21 RICAMBI, a stima
A.0005.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 22 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
A.0005.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 23 PEZZI SPECIALI, a stima

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Neoneli.
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A.0005.0012. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 24 PACCO POLIETILENE per laterizi
A.0005.0013. euro (tre/40) cad 3,40
0002
Nr. 25 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0002 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni
euro (diciassette/44) anno 17,44

Nr. 26 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0003 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni
euro (quindici/01) anno 15,01

Nr. 27 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0005 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni
euro (undici/97) anno 11,97

Nr. 28 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0008 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso

di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (cinque/15) anno 5,15

Nr. 29 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
A.0005.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0011 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso

di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
euro (quattro/83) anno 4,83

Nr. 30 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell’ammortmento
A.0005.0015. euro (sei/44) perc. 6,44
0001
Nr. 31 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0004
Nr. 32 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0005
Nr. 33 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/01) perc. -0,01
0006
Nr. 34 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell’ammotamento
A.0005.0015. euro (meno zero/03) perc. -0,03
0007
Nr. 35 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
A.0005.0016. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 36 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
A.0006.0001. euro (quindici/63) m3 15,63
0001
Nr. 37 GHIAIA DI 2? (32-70)
A.0006.0002. euro (dieci/77) m3 10,77
0003
Nr. 38 CIOTTOLAME-PIETRAME
A.0006.0006. euro (tredici/86) m3 13,86
0001
Nr. 39 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets
A.0007.0001. euro (centosessantasette/13) t 167,13
0002
Nr. 40 CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi
A.0007.0001. euro (trecentoquaranta/25) t 340,25
0005
Nr. 41 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0001. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
0003 fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTENZA

CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (ottantacinque/00) m3 85,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Neoneli.
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Nr. 42 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
A.0009.0002. CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
0005 fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un rag- gio di 30 km dall’impianto di confezionamento; con RESISTEN- ZA

CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1
euro (centodieci/56) m3 110,56

Nr. 43 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
A.0010.0001. euro (zero/89) kg 0,89
0004
Nr. 44 RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
A.0010.0002. euro (uno/12) kg 1,12
0002
Nr. 45 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm
A.0010.0005. euro (uno/80) kg 1,80
0001
Nr. 46 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm
A.0010.0005. euro (uno/60) kg 1,60
0002
Nr. 47 CHIODI (punte piane), misure varie
A.0010.0005. euro (uno/55) kg 1,55
0004
Nr. 48 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
A.0011.0001. euro (cinque/85) kg 5,85
0001
Nr. 49 TRAVI ABETE U.T. misure varie
A.0012.0001. euro (centosettantatre/80) m3 173,80
0001
Nr. 50 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
A.0012.0001. euro (duecentoquarantatre/00) m3 243,00
0002
Nr. 51 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30
A.0017.0003. euro (quindici/35) m2 15,35
0017
Nr. 52 **MATTONE FORATO 8x15x30
A.0042.0001. euro (zero/48) cad 0,48
0013
Nr. 53 Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm.
A.0047.0001. Fornito a pie’ d’opera.
0003 euro (zero/36) m 0,36

Nr. 54 Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparechiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a
A.0047.0003. tre posti. fornito a pie’ d’opera.
0024 euro (zero/31) cad 0,31

Nr. 55 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per
A.0047.0010. impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da
0016 parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito

a pie’ d’opera.
euro (uno/60) cad 1,60

Nr. 56 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per
A.0047.0010. impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da
0036 parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in resina o alluminio

anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie’ d’opera.
euro (uno/53) cad 1,53

Nr. 57 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per
A.0047.0010. impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da
0037 parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti.

Fornito a pie’ d’opera.
euro (uno/03) cad 1,03

Nr. 58 APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per
A.0047.0010. impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplas- tica autoestinguente da
0038 parete, esclusi accessori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3

posti. Fornito a pie’ d’opera.
euro (cinque/45) cad 5,45

Nr. 59 CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione
A.0047.0017. giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie’ d’opera.
0002 euro (zero/30) m 0,30

Nr. 60 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi,
A.0059.0001. sia interni che esterni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Neoneli.
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0001 euro (zero/48) kg 0,48

Nr. 61 Piattaforma elevatrice IGV Group S.p.a., modello Domuslift,  2 fermate, 2 servizi, corsa ml 4,25, con porte automatiche
A.NP.0001 telescopiche ad apertura laterale, entrambe con con accessi sullo stesso lato, da installare su struttura metallica per esterni con

tamponature in vetro stratificato da compensare a parte. La cabina avrà le dimensioni interne di mm 1000x1300, porte automatiche
ad apertura telescopica laterale mm 800; portata kg 340 (meccanica laterale dx.); sono compresi i seguenti accessori, finiture e
servizi: n. 1 Porta di cabina automatica ad apertura telescopica laterale;  n. 2 Porte dei piani automatiche ad apertura telescopica
laterale; Pareti cabina: Finitura pareti posteriore e sx, panoramica in vetro trasparente; parete dx. lato arcata in truciolare
nobilitato (o lamiera plastificata); Pavimento cabina in Linoleum Marmoleum; Corrimano; Cielino con illuminazione a LED;
Chiave di abilitazione cabina; Pulsantiere di cabina e di piano, in acciaio inox satinato.
euro (quattordicimila/00) cadauno 14´000,00

Nr. 62 Vetrata in alluminio delle dimensioni di cm 140+515+140 (lato corto+lato lungo+lato corto) per cm 700 di altezza, realizzata con
A.NP.0002 struttura metallica di sostegno in acciaio zincato scatolare sezione cm 20x20, composta da n°3 pilastri a tutta altezza e n°3 travi di

collegamento per piano in acciaio zincato scatolare sezione cm 20x20, piano di uscita ascensore in acciaio grigliato con
sovrastante pavimentazione a scelta della DL, vetrate e porta di ingresso in alluminio con vetro antinfortunistico 8/9.
euro (tredicimilaottocentosessantadue/49) cadauno 13´862,49

Nr. 63 Biocalce® Tasciugo® 1ª Mano.
A.NP.0003 euro (zero/45) kg 0,45

Nr. 64 Biocalce® Tasciugo® 2ª Mano.
A.NP.0004 euro (zero/60) kg 0,60

Nr. 65 BiocalceR Intonachino Fino.
A.NP.0005 euro (zero/40) kg 0,40

Nr. 66 BiocalceR Rinzaffo.
A.NP.0006 euro (zero/40) kg 0,40

Nr. 67 Biocalce® Intonaco.
A.NP.0007 euro (zero/25) kg 0,25

Nr. 68 Biocalce fondo.
A.NP.0008 euro (cinque/50) l 5,50

Nr. 69 Biocalce tinteggio.
A.NP.0009 euro (tre/30) l 3,30

Nr. 70 Coloranti per tinteggio.
A.NP.0010 euro (zero/50) ml 0,50

Nr. 71 CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO COLOR RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm.
A.NP.0011 euro (venti/00) ml 20,00

Nr. 72 PLUVIALI IN ALLUMINIO COLOR RAME del diametro di mm 80.
A.NP.0012 euro (venti/00) ml 20,00

Nr. 73 Blocco di trachite rossa per formazione di accesso disabili, con superficie anticata, dimensioni a semicerchio del raggio di circa ml
A.NP.0013 1,00, dislivello tra strada e quota ingresso di circa cm 10.

euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 74 Faro a led da incasso a pavimento linea light fasim 2, 180-300 V | 1 x powerLED 8 W 630 mA
A.NP.0014 euro (centocinquanta/00) cadauno 150,00

Nr. 75 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.0001.0001. euro (trentadue/66) ora 32,66
0001
Nr. 76 OPERAIO QUALIFICATO
B.0001.0001. euro (trenta/60) ora 30,60
0002
Nr. 77 OPERAIO COMUNE
B.0001.0001. euro (ventisette/80) ora 27,80
0003
Nr. 78 CAPO-SQUADRA
B.0001.0001. euro (trentatre/41) ora 33,41
0004
Nr. 79 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a
B.0002.0001. 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
0005 euro (centotrentacinque/66) viaggi 135,66

Nr. 80 TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal
B.0002.0001. deposito da 101 a 150 km
0007 euro (cinquecentoottantasette/83) viaggi 587,83

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Neoneli.
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Nr. 81 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t
B.0002.0002. euro (quarantacinque/36) ora 45,36
0001
Nr. 82 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t
B.0002.0002. euro (cinquantauno/89) ora 51,89
0002
Nr. 83 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t
B.0002.0002. euro (cinquantasei/83) ora 56,83
0003
Nr. 84 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico
B.0002.0002. portata 8/10 t
0008 euro (cinquantaotto/04) ora 58,04

Nr. 85 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
B.0003.0001. VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
0002 euro (zero/26) nl/ora 0,26

Nr. 86 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
B.0003.0001. SEGA CIRCOLARE elettrica a banco
0003 euro (zero/33) nl/ora 0,33

Nr. 87 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
B.0003.0003. manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/
0001 800 Kg

euro (cinque/74) ora 5,74

Nr. 88 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
B.0003.0003. manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/
0002 1000 Kg

euro (nove/58) ora 9,58

Nr. 89 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t
B.0003.0003. euro (uno/18) ora 1,18
0005
Nr. 90 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0003.0003. manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0009 euro (venti/80) ora 20,80

Nr. 91 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltu- ario
B.0003.0015. del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o
0003 perforatore, escluso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro (tre/06) ora 3,06

Nr. 92 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltu- ario
B.0003.0015. del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o
0004 perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi

euro (tre/45) ora 3,45

Nr. 93 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
B.0003.0017. portata utile fino a: 1,5 t
0001 euro (quattro/16) ora 4,16

Nr. 94 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
B.0003.0017. portata utile fino a: 3,0 t
0002 euro (otto/35) ora 8,35

Nr. 95 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
B.0003.0017. portata utile fino a: 8,0 t
0003 euro (otto/54) ora 8,54

Nr. 96 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere,
B.0003.0020. esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l’operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4
0001 euro (trentatre/74) ora 33,74

Nr. 97 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP,
B.0003.0022. funzionante a freddo a 200 BAR
0001 euro (settantacinque/61) ora 75,61

Nr. 98 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi
B.0004.0001. euro (tre/28) ora 3,28
0002
Nr. 99 MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica a banco
B.0004.0001. euro (tre/93) ora 3,93
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pag. 6

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 UNITARIOmisura

0003
Nr. 100 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t
B.0004.0003. euro (uno/21) ora 1,21
0003
Nr. 101 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
B.0004.0003. manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg
0006 euro (quarantatre/52) ora 43,52

Nr. 102 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
B.0004.0003. manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l’assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg
0007 euro (quarantaotto/72) ora 48,72

Nr. 103 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
B.0004.0003. manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
0010 euro (sessantauno/31) ora 61,31

Nr. 104 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l’intervento saltu- ario
B.0004.0015. del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricam- bi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTEL- LO
0002 demolitore o perforatore, compreso l’OPERAIO ADDETTO a quest’ultimo

euro (quarantauno/91) ora 41,91

Nr. 105 MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l’intervento saltu- ario
B.0004.0015. del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
0003 demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi

euro (settantatre/54) ora 73,54

Nr. 106 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile
B.0004.0017. fino a: 1,5 t
0002 euro (quarantacinque/36) ora 45,36

Nr. 107 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile
B.0004.0017. fino a: 3,0 t
0003 euro (cinquantauno/89) ora 51,89

Nr. 108 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile
B.0004.0017. fino a: 8,0 t
0004 euro (cinquantasei/83) ora 56,83

Nr. 109 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l’impiego di quest’ulti- ma nelle
B.0004.0017. operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
0009 fino a: 8,0 t

euro (cinquantaotto/04) ora 58,04

Nr. 110 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmisione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere,
B.0004.0020. compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l’operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4
0001 euro (trentasette/18) ora 37,18

Nr. 111 IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi,
B.0004.0022. dotazioni e ricambi ed escluso l’operatore
0001 euro (settantacinque/61) ora 75,61

Nr. 112 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
B.0006.0001. euro (uno/34) m3 1,34
0001
Nr. 113 GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
B.0006.0002. euro (uno/44) l 1,44
0001
Nr. 114 GASOLIO per autotrazione, alla pompa
B.0006.0002. euro (uno/44) l 1,44
0002
Nr. 115 ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari
B.0006.0003. euro (zero/23) kWh 0,23
0001
Nr. 116 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE
B.0006.0007. euro (sedici/28) cad 16,28
0003
Nr. 117 PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi
B.0006.0007. euro (zero/91) cad 0,91
0004
Nr. 118 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 119 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
B.0006.0009. euro (zero/01) cad 0,01
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0002
Nr. 120 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 121 RICAMBI, a stima
B.0006.0010. euro (zero/01) cad 0,01
0002
Nr. 122 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 123 MATERIALI DI CONSUMO, a stima
B.0006.0011. euro (uno/27) cad 1,27
0003
Nr. 124 PACCO POLIETILENE per laterizi
B.0006.0013. euro (quattro/30) cad 4,30
0002
Nr. 125 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0002 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni
euro (ventidue/07) anno 22,07

Nr. 126 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0003 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni
euro (diciotto/99) anno 18,99

Nr. 127 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato sec- ondo la formula
0005 di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r

= tasso d’ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni
euro (quindici/15) anno 15,15

Nr. 128 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0008 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso

di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni
euro (sei/51) anno 6,51

Nr. 129 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo
B.0006.0014. della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di
0011 matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso

di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni
euro (sei/11) anno 6,11

Nr. 130 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
B.0006.0015. euro (zero/01) cad 0,01
0001
Nr. 131 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
B.0007.0001. euro (ventisei/55) m3 26,55
0001
Nr. 132 GHIAIA DI 2? (32-70)
B.0007.0001. euro (venti/41) m3 20,41
0006
Nr. 133 CIOTTOLAME-PIETRAME
B.0007.0001. euro (ventiquattro/31) m3 24,31
0008
Nr. 134 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta
B.0008.0001. euro (duecentosessantacinque/53) t 265,53
0001
Nr. 135 CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t
B.0008.0001. euro (quattrocentoottantaotto/97) t 488,97
0005
Nr. 136 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
B.0009.0003. sabbia
0001A euro (centonovantasette/52) m3 197,52

Nr. 137 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
B.0009.0003. sabbia
0002 euro (duecentocinquanta/62) m3 250,62

Nr. 138 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’ d’opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di
B.0009.0003. sabbia
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0003 euro (centosettantauno/09) m3 171,09

Nr. 139 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14
B.0010.0001. euro (uno/16) kg 1,16
0003
Nr. 140 RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20
B.0010.0002. euro (uno/52) kg 1,52
0002
Nr. 141 CHIODI (punte piane), misure varie
B.0010.0004. euro (due/09) kg 2,09
0001
Nr. 142 FILO COTTO NERO diametro 1 mm
B.0010.0004. euro (due/28) kg 2,28
0002
Nr. 143 FILO COTTO NERO diametro 3 mm
B.0010.0004. euro (due/02) kg 2,02
0003
Nr. 144 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno
B.0011.0001. euro (sette/54) kg 7,54
0001
Nr. 145 TRAVI ABETE U.T. misure varie
B.0012.0001. euro (duecentocinquantaquattro/19) m3 254,19
0001
Nr. 146 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm
B.0012.0001. euro (trecentoquarantauno/73) m3 341,73
0002
Nr. 147 PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30
B.0017.0003. euro (venti/47) m2 20,47
0017
Nr. 148 MATTONE FORATO 8x15x30
B.0042.0001. euro (zero/69) cad 0,69
0013
Nr. 149 ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi,
B.0055.0001. sia interni che esterni
0001 euro (zero/65) kg 0,65

Nr. 150 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del
D.0001.0007. materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato
0003 per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

euro (cinquantaquattro/53) m3 54,53

Nr. 151 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
D.0004.0001. VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione
0003 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 ter- ra.
Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centotrentacinque/55) m3 135,55

Nr. 152 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-
0010 betoniera 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. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse
le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma
UNI EN 206-1.
euro (centocinquantaotto/49) m3 158,49

Nr. 153 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce,
D.0008.0001. muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la
0001 pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (venti/27) m2 20,27

Nr. 154 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
D.0008.0002. FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso
0002 sfri- do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse

eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di
modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14
euro (uno/86) kg 1,86

Nr. 155 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
D.0008.0002. in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra
0013 per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20

euro (uno/97) kg 1,97
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Nr. 156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
D.0009.0001. elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e
0003 chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

euro (tre/11) m 3,11

Nr. 157 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della
D.0009.0001. serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie
0091 euro (due/43) cad 2,43

Nr. 158 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita
D.0009.0001. su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4;
0116 compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei detriti;

esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.
euro (cinque/03) m 5,03

Nr. 159 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo
D.0009.0004. modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola
0016 stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre

posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A
euro (ventitre/31) cad 23,31

Nr. 160 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
D.0009.0004. tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore
0176 di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in

PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A
di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di
settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
euro (settantaquattro/55) cad 74,55

Nr. 161 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e
D.0009.0006. per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta,
0002 compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

euro (uno/38) m 1,38

Nr. 162 Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei
D.0012.0005. attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compro- mettere la stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su
0003 manufat- ti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accanton- amento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove

necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed
ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.
euro (duecentosessantacinque/87) m3 265,87

Nr. 163 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’ esecuzione a
D.0012.0008. piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall’operazione ed
0002 evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a

deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen- to ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di
disfacimento: intonaco esterno
euro (sedici/68) m2 16,68

Nr. 164 Demolizione di vespaio in pietrame, eseguita con l’utilizzo di mezzi meccanici, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito
D.0012.0009. provvi- sorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a rifiuto e/o ad impianto autorizzato nonche’ i
0019 relativi oneri di conferimento. Valutato per l’effettivo volume demolito

euro (venti/90) m3 20,90

Nr. 165 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi
D.0012.0009. altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere,
0024 in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10

cm
euro (ventidue/14) m2 22,14

Nr. 166 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, copresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e
D.0012.0013. di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti oriz- zontali, l’accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recu-
0005 perabili dalla DL e riservati all’amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale

onere per il conferimento a discarica.
euro (sette/74) m 7,74

Nr. 167 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione
D.0012.0015. e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e
0003 con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito

provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo
individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a depos- ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
euro (due/06) kg 2,06
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Nr. 168 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 2030 atmosfere:
D.0012.0019. con sabbia micronizzata
0009 euro (ventidue/32) m2 22,32

Nr. 169 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
D.0013.0003. 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
0062 8 cm

euro (ventiotto/82) m2 28,82

Nr. 170 MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAME DI CAVA posizionato ad opera incerta, di
D.0013.0003. qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di
0104 sabbia, compreso la cernita del materiale di cava, la scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in

alto compresa la pulitura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 32.5 per mc
1.00 di sabbia
euro (quattrocentoquaranta/21) m3 440,21

Nr. 171 Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti modificate e da additivi che fungono da legante a formare
D.0013.0013. una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 3-4 mm, dotato di ulteriore rete di coesione in fibra di vetro
0034 all'estradosso del massetto, il tutto avente caratteristiche di dielettricita', decontaminabilita', resistenza agli acidi, inattaccabilita' ai

detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio con applicazioni e soluzioni con l’ausilio di tecniche miste: Effetto nuvolato,
tamponato o spolverato. Strato resinifero impermeabile. Finitura ad effetto colata vetrificante. Colorazioni diversificate a richiesta
della DL. Compreso il frazionamento della superficie a grandi riquadri se richiesto o necessario. Formata mediante la seguente
metodologia di posa: Stesura di una mano di prime tipo 'DEGA PLAST'; Posa della rete in fibra di vetro; Prima e seconda mano di
stucco resinifero monocomponente tipo 'DEGA PLAST STUCCO'; Posa di prodotto resinoso tricomponente trasparente tipo
'DEGA GAMMA ECO'; Posa dalla finitura in resina monocomponente sintetica tipo 'DEGA BREK' in due mani. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quarantasei/53) m2 46,53

Nr. 172 PLUVIALI IN ALLUMINIO COLOR RAME diametro 80 mm, dati in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali
NP.0001 curve, sfridi, tagli, ponteggi, etc.

euro (trentaquattro/29) ml 34,29

Nr. 173 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice  IGV Group S.p.a., modello Domuslift,  2 fermate, 2 servizi, corsa ml 4,25, con
NP.0002 porte automatiche telescopiche ad apertura laterale, entrambe con con accessi sullo stesso lato, da installare su struttura metallica

per esterni con tamponature in vetro stratificato da compensare a parte. La cabina avrà le dimensioni interne di mm 1000x1300,
porte automatiche ad apertura telescopica laterale mm 800; portata kg 340 (meccanica laterale dx.); sono compresi i seguenti
accessori, finiture e servizi: n. 1 Porta di cabina automatica ad apertura telescopica laterale;  n. 2 Porte dei piani automatiche ad
apertura telescopica laterale; Pareti cabina: Finitura pareti posteriore e sx, panoramica in vetro trasparente; parete dx. lato arcata
in truciolare nobilitato (o lamiera plastificata); Pavimento cabina in Linoleum Marmoleum; Corrimano; Cielino con illuminazione
a LED; Chiave di abilitazione cabina; Pulsantiere di cabina e di piano, in acciaio inox satinato; Garanzia 3 anni; Trasporto,
Scarico, Montaggio e Collaudo INCLUSI. Il vano ascensore sarà inglobato in una struttura metallica panoramica realizzata da
una ditta di carpentierie metalliche specializzata. Le pareti di cabina posteriore e sinistra saranno panoramiche in vetro
trasparente (la parete destra sarà cieca). La Piattaforma elevatrice proposta è omologata disabili e risponde alla Legge 13/89.
euro (ventimiladuecentotredici/57) cadauno 20´213,57

Nr. 174 Fornitura e posa in opera di blocco di trachite rossa per formazione di accesso disabili, con superficie anticata, dimensioni a
NP.0003 semicerchio del raggio di circa ml 1,00, dislivello tra strada e quota ingresso di circa cm 10, compreso il disfacimento di

pavimentazione stradale in quadrotti di trachite rossa, la pulizia del materiale lapideo rimosso e l'eventuale sostituzione di quello
danneggiato, il ripristino della pavimentazione precedentemente rimossa secondo gli schemi di progetto ed ogni onere.
euro (millediciannove/05) cadauno 1´019,05

Nr. 175 Fornitura e posa in opera di vetrata in alluminio dimensioni cm 140+515+140 (lato corto+lato lungo+lato corto) per cm 700 di
NP.0004 altezza, di chiusura vano ascensore e disimpegno, realizzata con struttura metallica di sostegno in acciaio zincato scatolare sezione

cm 20x20, composta da n°3 pilastri a tutta altezza e n°3 travi di collegamento per piano in acciaio zincato scatolare sezione cm
20x20, piano di uscita ascensore in acciaio grigliato rivestito con materiali a scelta della DL, vetrate e porta di ingresso in
alluminio con vetro antinfortunistico 8/9. Data in opera compreso ogni onere.
euro (ventimilatrentaotto/43) cadauno 20´038,43

Nr. 176 Faro a led da incasso a pavimento linea light fasim 2, 180-300 V | 1 x powerLED 8 W 630 mA, dato in opera complesi i
NP.0005 collegamenti all'impianto elettrico esistente, tutti i materiali necessari ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

regola d'arte secondo le indicazioni della DL.
euro (trecentocinquantasei/22) cadauno 356,22

Nr. 177 Tinteggiatura di intonaci interni ed esterni mediante le seguenti lavorazioni:
NP.0006 - Sottofondo a base di grassello di calce selezionato CL 90-S, olio di pino, cariche silicatiche, miche e caolini per regolarizzare e

uniformare gli assorbimenti dei fondi prima dell’applicazione dei cicli decorativi alla calce. A ventilazione naturale attiva nella
diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale, GreenBuilding RatingR Bio 3. BiocalceR Fondo si puo
utilizzare puro o diluito con acqua fino al 10% in volume in funzione del grado di porosita e di assorbimento del supporto.
Specifico anche per fondi disomogenei da decorare a calce nell’Edilizia del BenessereR e nel Restauro Storico posto sotto tutela
dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici. Resa BiocalceR Fondo: ≈ 0,15 - 0,3 ℓ /m2 per singola mano.
- Pittura ad altissima igroscopicità e traspirabilità con esclusivo utilizzo di terre colorate naturali e di puro grassello di calce (tipo
Biocalce® Tinteggio), a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale,
GreenBuilding Rating® Bio 4. Applicare Biocalce® Tinteggio con il solo esclusivo impiego di pennelli, previo trattamento del
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supporto con Biocalce® Fondo o Biocalce® Fondo Fino, avendo cura di eseguire una distribuzione accurata ed uniforme.
Applicare il prodotto in minimo due riprese o più in funzione del grado di copertura desiderata, su fondi precedentemente rasati
con prodotti della linea di finiture Biocalce® Intonachino. Resa Biocalce® Tinteggio: ≈ 0,3 l/m2  in due mani.
- Compreso l'onere del ponteggio ed ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della DL, con la
tempiastica di esecuzione delle varie mani così come indicato nelle schede tecniche dei materiali.
euro (otto/17) mq 8,17

Nr. 178 CANALE DI GRONDA IN ALLUMINIO COLOR RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dati in opera completo di testate
NP.0007 guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti, ponteggi, etc.

euro (trentacinque/81) ml 35,81

Nr. 179 Realizzazione di ciclo naturale di intonacatura asciuga muro in due mani sino a cm 50 oltre il livello di umidità di risalita, da
NP.0008 realizzare mediante le seguenti lavorazioni:

- Prima mano per l’aspirazione rapida dell’acqua con un intonaco ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità ad alto
assorbimento capillare d’acqua per murature interne ed esterne soggette a elevata umidità e risalita capillare. L’intonaco è
realizzato con pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine, Geolegante® e inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 (tipo Biocalce® Tasciugo® 1ª Mano). Le
caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno
un’elevata porosità della malta indurita ≥ 21%, una conducibilità termica pari a 0,83 W/mK, aria occlusa in fase d’impasto ≥ 25%,
una totale resistenza ai sali e una profondità d’infiltrazione d’acqua 1 h ≥ 15 mm. L’intonaco naturale dovrà soddisfare anche i
requisiti della norma EN 998/1-R: resistenza a com-pressione a 28 gg categoria CS IV, assorbimento d’acqua per capillarità
Categoria W0, adesione 0,7 N/mm2, reazione al fuoco classe A1. L’intonaco dovrà avere uno spessore di circa 8 - 10 mm ed una
finitura a rustico in unico strato strollato. L’applicazione sarà da eseguirsi a mano o con intonacatrice. Resa Biocalce® Tasciugo®
1ª Mano: ≈ 16 kg/m2 per cm di spessore.
- Seconda mano per l’evaporazione rapida dell’acqua con un intonaco ad altissima porosita, igroscopicita, traspirabilita e ridotto
assorbimento capillare d’acqua per murature interne ed esterne soggette a elevata umidita e risalita capillare. L’intonaco di pura
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana amorfa naturale extrafine, zirconia cristallina e inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm, GreenBuilding RatingR Bio 5 (tipo BiocalceR TasciugoR 2a Mano). Le
caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno
un’altissima traspirabilita dell’intonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo ≤ 3), un’elevata porosita della malta indurita
(≥ 40%), una naturale conducibilita termica (pari a 0,47 W/mK), una notevole aria occlusa in fase d’impasto (≥ 25%), una totale
resistenza ai sali (WTA 2-2-91/D Superata) e una ridotta profondita d’infiltrazione d’acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). L’intonaco
naturale dovra soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 - R / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m2, adesione ≥ 0,15 N/mm2, reazione
al fuoco classe A1. L’intonaco comprensivo di fasce di livello, finitura a rustico sotto staggia, riquadratura di spigoli e angoli
sporgenti dovra avere uno spessore minimo di 20 mm. L’applicazione sara da eseguire a mano o con intonacatrice. Resa BiocalceR
TasciugoR 2a Mano ≈ 12 kg/m2 per cm di spessore.
- Finitura superficiale di intonaci eseguita a civile fine dello spessore complessivo di mm 3 e mai superiore ai 5 mm, costituita da
malta ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di
calcare dolomitico, a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale,
GreenBuilding RatingR Bio 4 (tipo BiocalceR Intonachino Fino). Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego
di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno una buona aderenza al supporto (≥ 0,3 N/mm2). Frattazzata,
spugnata o spatolata. Resa BiocalceR Intonachino Fino: ≈ 1,6 kg/m2 per mm di spessore. Dato in opera a regola d'arte secondo le
indicazioni e i tempi di posa indicati dalle schede tecniche e dalla DL, compreso l'onere del ponteggio ed ogni altro magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentasette/83) mq 37,83

Nr. 180 Realizzazione di ciclo naturale di intonacatura asciuga muro oltre il livello di umidità di risalita, da realizzare mediante le seguenti
NP.0009 lavorazioni:

- Preparazione dei muri interni ed esterni mediante realizzazione di un rinzaffo di malta a grana grossa, costituita esclusivamente
da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale FL A5 (NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm), GreenBuilding RatingR Bio 4 tipo BiocalceR Rinzaffo. Le
caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno
una totale resistenza ai sali (Tabella 1-ASTM C 1012-95a ≤ 0,034%). La malta da rinzaffo dovra soddisfare anche i requisiti della
norma EN 998/1 - GP / CS III / W1, adesione 0,7 N/mm2, reazione al fuoco classe A1. Il rinzaffo avra uno spessore medio di 10
mm ed una finitura a rustico in unico strato strollato, potra venire eseguito a mano o con intonacatrice. Resa BiocalceR Rinzaffo: ≈
15 kg/m2 per cm di spessore.
- intonaco ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità per muri interni ed esterni con malta di pura calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm,
GreenBuilding Rating® Bio 5 (tipo Biocalce® Intonaco). Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di
materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno un’altissima traspirabilità dell’intonaco (coefficiente di resistenza
al vapore acqueo ≤ 6), un’elevata porosità della malta indurita (≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,54 W/mK) ed
una notevole aria occlusa in fase d’impasto (≥ 20%). Nel Restauro Storico, inoltre, l’intonaco traspirante richiesto dovrà essere
certificato WTA-Merkblatt 2-2-91 Sanierputzsysteme, raggiungendo i requisiti con il solo impiego di materie prime esclusivamente
naturali. L’intonaco naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 - GP / CS II / W1, adesione 0,2 N/mm2 ,
reazione al fuoco classe A1. L’intonaco avrà uno spessore medio di 20 mm per passata, fasce di livello, finitura a rustico sotto
staggia, riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, esclusi oneri per ponteggi fissi. L’applicazione sarà da eseguire a mano o con
intonacatrice. Resa Biocalce® Intonaco: ≈ 13 kg/m2 per cm di spessore;
- Finitura superficiale di intonaci eseguita a civile fine dello spessore complessivo di mm 3 e mai superiore ai 5 mm, costituita da
malta ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di
calcare dolomitico, a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale,
GreenBuilding RatingR Bio 4 (tipo BiocalceR Intonachino Fino). Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego
di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno una buona aderenza al supporto (≥ 0,3 N/mm2). Frattazzata,
spugnata o spatolata. Resa BiocalceR Intonachino Fino: ≈ 1,6 kg/m2 per mm di spessore.
- Compreso l'onere del ponteggio ed ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della DL, con la
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tempiastica di esecuzione delle varie mani così come indicato nelle schede tecniche dei materiali.
Dato in opera a regola d'arte secondo le indicazioni e i tempi di posa indicati dalle schede tecniche e dalla DL, compreso l'onere
del ponteggio, il ripristino dei cornicioni ed ogni altro magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ventisei/31) mq 26,31

     Data, __________

Il Tecnico
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