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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.5 per i maggiori oneri 
occorrenti alla trivellazione dei pali ad interasse i = 600 mm in 
aderenza all’incavo a gobba del tubo gobbo in perfetta 
perpendicolarità foro – tubo in modo che la successione di tutti 
i fori risultino secanti di 20 cm, atti ad assicurare la perfetta 
continuità drenante longitudinale e verticale della trincea 
compreso  maggiori oneri dovuti ai tempi di trivellazione 
maggiori nell’impegno dei mezzi d’opera, maestranze, 
materiali e quant’altro occorrente per l’esecuzione a perfetta 
regola d’arte.

Maggiore tempo occorrente per la trivellazione in aderenza 
all'incavo della gobba profonda mediante m. 7

h 0,40/m. 7,00

A.P.01

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.5 per i maggiori oneri 
occorrenti alla trivellazione dei pali ad ... one a perfetta regola 
d’arte. Maggiore tempo occorrente per la trivellazione in 
aderenza all'incavo della gobba profonda mediante m. 7 h 
0,40/m. 7,00 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Nolo
1 N02

Trivella tipo link belt

Sommano h 0,06 148,00 € 8,88 €

Totale Nolo 8,88 €

TOTALE A 8,88 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 1,33 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1,02 €

SOMMANO 11,23 €

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione 11,23 €

Diconsi euro:

undici,23

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 1



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Esecuzione della trincea con l'utilizzo del tubo gobbo 
seguendo le fasi descritte nell’Elab. B 09 “Procedura esecutiva 
trincea drenante a pali secanti con l’utilizzo del tubo gobbo” e 
qui di seguito riportata
FASE: 1 Scavo del palo ①
           2 Posa in opera del tubo gobbo Ⓐ
           3 Riempimento con materiale drenante del palo  ①
           4 Scavo del palo ②
           5 Posa in opera del tubo gobbo Ⓑ
           6 Riempimento con materiale drenante del palo ②
           7 Estrazione del tubo gobbo Ⓐ
           8 Scavo del palo ③
           9 Posa in opera del tubo gobbo Ⓒ
         10 Riempimento con materiale drenante del palo ③
         11 Per i pali successivi al palo ③ si ripete lo scavo come 
per i pali ①, ②, ③ con i tubi gobbi Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ
rispettivamente.
Sono compresi la fornitura di tutti i tubi gobbi necessari a 
completare i lavori a perfetta regola d’arte.
È compresa la fornitura di uno o più imbuti di acciaio delle 
dimensioni idonee a facilitare il riempimento del materiale 
drenante dentro il tubo gobbo, in base ai mezzi d’opera che 
l’esecutore prevede di utilizzare: bob – cat; pala meccanica; 
piccolo escavatore; autobetoniera ecc…
È compreso l'onere della compattazione sulla sommità dei pali 
con piccoli rulli vibranti di idonee dimensioni alle sezioni di 
scavo e con piastre vibranti ove i sottoservizi impediscono 
l'uso dei rulli, nonché la ricarica del materiale drenante e 
successiva rullatura per ridurre al minimo gli assestamenti 
finali.
Non è compresa la trivellazione dei pali da compensarsi a parte 
con i relativi prezzi di elenco.
Non è compresa la fornitura del materiale drenante dentro il 
tubo gobbo da compensarsi a parte con il relativo prezzo di 
elenco.
I tubi gobbi possono essere a tubo unico per l’intera 
profondità, oppure con più tubi solidamente giuntati o misti, 
secondo le esigenze e modalità operative dell’esecutore.
Dati officina tubo gobbo:
Acciaio S235/S275; sp. 10 mm
Øe = 720 mm; Re = 360 mm; angolo 1 = ……….;
Gobba R = 400 mm; angolo 2 = ……….;
Cordone di saldatura continuo sulle due estremità della gobba.
L’esecutore può proporre l’utilizzo del tubo gobbo con 
dimensioni leggermente differenti da quelli prima indicati, 
secondo le proprie esigenze e modalità operative, purché risulti 
assicurata la continuità e funzionalità drenante della trincea.

Nota: la posa in opera del tubo gobbo è simile alla posa in 
opera del tuboforma con un incremento del 10% del relativo 
prezzo per il maggiore tempo occorrente al posizionamento 
della gobba del tubo nella giusta posizione di collegamento 
con i successivi tubi.

A.P.02

Esecuzione della trincea con l'utilizzo del tubo gobbo 
seguendo le fasi descritte nell’Elab. B 09 “P ... relativo prezzo 
per il maggiore tempo occorrente al posizionamento della 
gobba del tubo nella giusta posizione di collegamento con i 
successivi tubi. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera

A   R I P O R T A R E 8,88

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 8,88

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

1 OPQU
Operaio Qualificato

Sommano h 0,15 26,86 € 4,03 €
2 OPCO

Operaio Comune

Sommano h 0,15 23,48 € 3,52 €

Totale Manodopera 7,55 €

B - Costo composto
3 CC02

Sovrapprezzo per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali  
in presenza di falda fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola d'arte.
Diametro di 800 mm

Art. 4.1.5.5 - €. 36,30 / 1,265 = €. 28,07

Sommano m 1,10 28,70 € 31,57 €

Totale Costo composto 31,57 €

C - Nolo
4 ESC01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 0,15 58,70 € 8,81 €
5 N06

Rullo vibrante da 1 T

Sommano h 0,15 26,85 € 4,03 €

Totale Nolo 12,84 €

TOTALE A+B+C 51,96 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 7,79 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 5,98 €

SOMMANO 65,73 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 65,73 €

Diconsi euro:

sessantacinque,73

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 3



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.6. per i maggiori oneri per 
le singole trivellazioni del ø1000 durante le trivellazioni 
continue del ø 800: in quanto occorre smontare la benna del ø 
800 e montare la benna del ø 1000 e dopo aver trivellato il foro 
del ø 1000 rimontare la benna del ø 800.

Maggior tempo occorrente allo smontaggio e rimontaggio delle 
benne ø 800 con ø 1000 per una singola trivellazione profonda 
m. 7,00.

h 0,50 / m. 7,00

A.P.03

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.6. per i maggiori oneri per 
le singole trivellazioni del ø1000 d ...  Maggior tempo 
occorrente allo smontaggio e rimontaggio delle benne ø 800 
con ø 1000 per una singola trivellazione profonda m. 7,00. h 
0,50 / m. 7,00 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Nolo
1 N02

Trivella tipo link belt

Sommano h 0,07 148,00 € 10,36 €
2 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 0,07 58,70 € 4,11 €

Totale Nolo 14,47 €

TOTALE A 14,47 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 2,17 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1,66 €

SOMMANO 18,30 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 18,30 €

Diconsi euro:

diciotto,30

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Esecuzione del pozzo di ispezione e recapito sul punto B di via 
Catania.
L'esecuzione del pozzo verrà eseguito secondo le fasi qui di 
seguito descritte e particolari riportati nell'Elab. "B09 
Procedura esecutiva della trincea drenante a pali secanti con 
l'utilizzo del tubo gobbo".
1) Eseguire preventivamente la trivellazione con 
tecnologia TOC per la posa in opera della tubazione di 
convogliamento allo scarico PeAD Di 200 mm a – 7,50 m. 
sotto il punto B dove verrà posizionato il pozzo di recapito 
della trincea drenante.
2) Eseguire la trivellazione del pozzo ø1500 mm in 
asse al punto B con tubo forma ø 1500 con finestra asolata alla 
base l 40 x h 50 cm per sovrapporsi al tubo De 200 di scarico.
Sospendere la trivellazione 20 ÷ 30 cm sopra la quota del tubo 
di scarico per non danneggiarlo, proseguire lo scavo a mano 
dentro il tubo forma fino alla profondità di progetto e tagliare il 
tubo di scarico lasciando il tronchetto necessario fin dentro il 
tubo spiralato (pozzo finale), per approfondire il tubo forma 
fino alla profondità voluta e gettare un massetto di calcestruzzo 
sp. 20 cm sul fondo con rete elettrosaldata ø 8 / 20x20.
Nel getto predisporre n. 3 ancoraggi a triangolo equilatero ove 
ancorare il tubo gobbo.
3) Inserire nel foro sostenuto dal tubo forma un 
tubo gobbo Di = 1300 mm, come da particolare stessa tavola, 
predisponendo degli idonei spaziatori per posizionare il tubo 
gobbo in posizione il tubo gobbo in posizione centrale sul 
massetto di base, orientando la gobba simmetricamente in asse 
alla trincea da scavare.
La lamiera del tubo gobbo dovrà essere forata in officina con 
fari ø 5 / 100x100 a tutta altezza e la lamiera della gobba con 
fori ø 5 / 50x50 a tutta altezza.
Prima di inserire il tubo gobbo, praticare a piè d’opera un foro 
asolato alla base del ø 250 in posizione idonea al passaggio del 
tronchetto De 200 mm di scarico; dopo il posizionamento 
sigillare con calcestruzzo lo spazio fra asola e tronchetto ed 
ancorare il tubo gobbo alle piastre predisposte alla base.
4) Inserire all’interno del tubo gobbo un tubo 
spiralato in Polietilene rinforzato SN12 del Di = 1000 mm 
posizionato sul massetto di base, come da particolare stessa 
tavola, per formare il pozzo ispezionabile.
Prima di inserire il tubo spiralato, praticare a piè d’opera dei 
fori ø 5 / 50x50 mm alla base del tubo per 2,00 m di altezza.
Praticare a piè d’opera nel foro asolato alla base del tubo 
spiralato diametro minimo necessario al passaggio del 
tronchetto di scarico De 200 mm.
Gettare alla base un massetto di calcestruzzo con superficie 
pendente verso il tronchetto di scarico.
5) Riempire l’intercapedine tra il tubo spiralato ed 
il tubo gobbo con inerte drenante pezzatura 8/15 mm, a strati 
ed a spirale simmetrica per bilanciare le spinte diametralmente 
opposte.
6) Estrarre lentamente il tubo riempendo 
contemporaneamente l’intercapedine tra terreno e tubo gobbo 
con inerte drenante.
7) Dopo il completamento del pozzo, della soletta e 
chiusino in testa, iniziare la trivellazione ø 800 mm per la 
trincea secondo le fasi operative del tubo gobbo.
Eseguire le prime trivellazioni e dopo aver estratto il primo 
tubo gobbo a contatto con il pozzo, inserire n. 3 tronchetto di 
tubi PeAD De 110 microfessurati alla base tra il tubo spiralato 
ed il tubo gobbo fin dentro la base della trincea drenante, come 

A.P.04 Descrizione:

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 5



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

da particolare stessa tavola.
8) Completare il pozzo con la soletta di copertura e 
chiusino in G.S, non compresi nel prezzo ma compensati a 
parte con i relativi prezzi di elenco.

Per eseguire il pozzo secondo le fasi prima descritte si 
prevedono complessivamente n. 3 giorni dei seguenti mezzi 
con i relativi operatori e n. 2 operai.

La trivella TOC non è prevista nel prezzo ma da compensarsi a 
parte con i relativ prezzi di elenco.

Esecuzione del pozzo di ispezione e recapito sul punto B di via 
Catania. L'esecuzione del pozzo verr ... enti mezzi con i 
relativi operatori e n. 2 operai. La trivella TOC non è prevista 
nel prezzo ma da compensarsi a parte con i relativ prezzi di 
elenco.

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP01

Operaio Specializzato

Sommano h 24,00 28,12 € 674,88 €
2 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 24,00 26,86 € 644,64 €

Totale Manodopera 1.319,52 €

B - Materiali
3 M12

Graniglia / pietrischetto 8/15 mm

3.14/4 * (1.500^2 - 1.000^2) * 7.00 = mc. 6.868

€/mc 18.00 * mc. 6.868 = €. 

Sommano corpo 1,00 123,62 € 123,62 €
4 M13

Materiale di consumo per ancoraggi, saldature, rete eletrosaldata e quant'altro necessario

Sommano corpo 1,00 200,00 € 200,00 €

Totale Materiali 323,62 €

C - Costo composto
5 M12

Tubo gobbo in acciaio S235*S275, sp. = 10 mm, di = 1300 mm x h = 7,00 m, con la lamiera forata 
come da particolari negli elaborati esecutivi.

Art. (7.1.2+7.1.3): €. (3.12+2.45)/1.265 = €. 4,38 kg.

3.14 * di * 7.00 * 0.01 * kg/m c 7850 * €. 4.38 = €. 4914,79

Sommano corpo 1,00 4.914,79 € 4.914,79 €
6 M14

Tubo spiralato in Polietilene rinforzato SN12 del di = 1000 mm con parete forata come da 
particolare negli elaborati esecutivi.

Art. 13.3.11: €/m 734,99/1.265 * ml. 7.00 = €. 4.067,14

Sommano corpo 1,00 4.067,14 € 4.067,14 €
7 M15

Massetto di base per appoggio ed ancoraggio dei tubi e massetto per pendenze di raccordo allo 
scarico.

Art. 3.1.1.7: €/mc 141,21/1.265 = €/mc 111,63

(3.14*1.50^2)/4 * 0.20 * 2 * €/mc 111,63 = €. 78,91 

Sommano corpo 1,00 78,91 € 78,91 €

A   R I P O R T A R E 10.708,09

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 10.708,09

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

8 CC04
Scaletta di accesso:
Longheroni piatto 40x8 mm
n° 2 * ml. 6.50 * kg. 2.51 =     kg. 32,630
Pioli ø 16
n° 32 * ml. 0.50 * kg. 1.578 = kg. 25.248
Ancoraggi: 5 * kg. 2.000 =      kg. 10.000
                                                --------------
Sommano                                  kg. 67.878

Art. (7.1.2+7.1.3): €. (3.12+2.42)/1.265 = €/kg. 4.38

kg. 67.878 * €/kg. 4.38 = €. 297.31

Sommano corpo 1,00 297,31 € 297,31 €

Totale Costo composto 9.358,15 €

D - Nolo
9 N02

Trivella tipo link belt

Sommano h 24,00 148,00 € 3.552,00 €
10 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 24,00 58,70 € 1.408,80 €

Totale Nolo 4.960,80 €

TOTALE A+B+C+D 15.962,09 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 2.394,31 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1.835,64 €

SOMMANO 20.192,04 €

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione 20.192,04 €

Diconsi euro:

ventimilacentonovantadue,04

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 7



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura dell’inerte drenante per il riempimento dei tubi gobbi 
della trincea e successiva ricarica per assestamento e 
compattazione, esclusa la posa in opera per il riempimento da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco.
L’inerte drenante può essere sia lavico che calcareo, ghiaia o 
pietrisco, con pezzatura 15/35 mm, esente da materiali con 
pezzatura inferiore o superiore, da terra, vegetazione ecc.
Fornitura posto impianto.
Il volume da contabilizzare si intende in opera, pari al volume 
dei pali secanti formanti la trincea, dalla base alla sommità dei 
pali, compreso le quantità necessarie per la ricarica e 
compattazione e non il volume fornito sul mezzo di trasporto.

A.P.05

Fornitura dell’inerte drenante per il riempimento dei tubi gobbi 
della trincea e successiva ricarica ... cea, dalla base alla 
sommità dei pali, compreso le quantità necessarie per la 
ricarica e compattazione e non il volume fornito sul mezzo di 
trasporto.

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Materiali
1 IN01

Inerte drenante 15/35 mm

Sommano mc 1,00 11,00 € 11,00 €
2 Sovrapprezzo

Volume di ricarica per assestamento 20%

Sommano mc 0,20 11,00 € 2,20 €

Totale Materiali 13,20 €

TOTALE A 13,20 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 1,98 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1,52 €

SOMMANO 16,70 €

Unità di misura: mc

Prezzo di applicazione 16,70 €

Diconsi euro:

sedici,70

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, 
lavico o calcareo, pezzatura 5/15 oppure 8/15 mm per letto di 
posa e ricoprimento tubazioni drenanti, in opera a strati previa 
bagnatura e compattazione, senza l’utilizzo di sabbia di 
qualsiasi tipo perché scarsamente drenante.
Stesso inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento 
dell’intercapedine del pozzo di ispezione e recapito.

A.P.06

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, 
lavico o calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente 
drenante. Stesso inerte drenante verrà utilizzato per il 
riempimento dell’intercapedine del pozzo di ispezione e 
recapito. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Materiali
1 M05

Volume di ricarica per assestamento 20%

Sommano mc 0,10 18,00 € 1,80 €
2 M03

Graniglietto, pietrischetto o ghiaietto 8/15 mm

Sommano mc 1,00 18,00 € 18,00 €

Totale Materiali 19,80 €

TOTALE A 19,80 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 2,97 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 2,28 €

SOMMANO 25,05 €

Unità di misura: mc

Prezzo di applicazione 25,05 €

Diconsi euro:

venticinque,05

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Compenso addizionale a corpo per tutti gli scavi a sezione su 
sedi stradali in tutte le vie, di cui agli artt. 1.1.7.1 e 1.1.7.2, per 
il maggior tempo occorrente nell’impiego dei mezzi d’opera e 
maestranze, dovuto alle interferenze con i sottoservizi esistenti 
ed anche alle linee aeree, nonché al coordinamento e 
programmazione con gli Enti gestori (Italgas; ENEL; 
TELECOM; Open Fiber) ai quali chiedere assistenza tramite i 
loro tecnici durante gli scavi, al fine di prevenire danni e 
pericoli per le maestranze e la pubblica incolumità.
Il coordinamento e programmazione dovrà esere gestito per 
conto dell'esecutore da un tecnico qualificato per legge.
È compresa nel prezzo l'assistenza agli Enti gestori con i mezzi 
d'opera e manod'opera necessaria per lo spostamento e 
riubicazione dei sottoservizi e linee aereee di competenza 
esclusiva degli Enti gestori.
Le modalità e tempi del coordinamento e programmazione per 
l’assistenza in cantiere dovranno essere preventivamente 
concordate dall’esecutore con tutti gli enti gestori, in base al 
programma lavori, informando anche la D.L.
Per prevenire danni ed infortuni, non si potranno eseguire gli 
scavi, nei vari tratti delle vie, se non dopo aver effettuato 
preventivamente i sopralluoghi programmati con gli Enti 
gestori e seguire le loro istruzioni del caso con l’eventuale 
assistenza dei loro tecnici in corso d’opera.
Durante i lavori è compresa nel prezzo la protezione dei 
sottoservizi vicino agli scavi, con tavole di acciaio o tavoloni o 
pannelli o quant'altro idoneo a prevenire danni ed infortuni 
secondo le istruzioni degli Enti gestori.
Sono compresi i materiali e quant’altro occorrente per 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte.
Non sono compresi i costi per gli spostamenti e riubicazione 
dei sottoservizi interferenti, eventuali costi per l’assistenza dei 
tecnici degli Enti stessi, da compensarsi con le somme previste 
nel Q.E. tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Stima del maggior tempo occorrente per fermo lavori e 
assistenza in cantiere secondo gli accordi ed istruzioni degli 
Enti gestori.
Si prevedono complessivamente 7 giorni, derivanti dalla 
somma tra frazioni di giorn, o ore, e giorni interi.

A.P.07

Compenso addizionale a corpo per tutti gli scavi a sezione su 
sedi stradali in tutte le vie, di cui  ... ccordi ed istruzioni degli 
Enti gestori. Si prevedono complessivamente 15 giorni, 
derivanti dalla somma tra frazioni di giorn, o ore, e giorni 
interi.

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 56,00 26,86 € 1.504,16 €
2 OP03

Operaio Comune

Sommano h 56,00 23,48 € 1.314,88 €

Totale Manodopera 2.819,04 €

B - Materiali
3 M06

Materiali di consumo

Sommano corpo 1,00 500,00 € 500,00 €

Totale Materiali 500,00 €

C - Nolo

A   R I P O R T A R E 3.337,04

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 3.337,04

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

4 N01
Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 56,00 58,70 € 3.287,20 €
5 N03

Escavatore

Sommano h 56,00 92,70 € 5.191,20 €

Totale Nolo 8.478,40 €

TOTALE A+B+C 11.797,44 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 1.769,62 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1.356,71 €

SOMMANO 14.923,76 €

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione 14.923,77 €

Diconsi euro:

quattordicimilanovecentoventitre,77

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 11



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Compenso addizionale a corpo alla trivellazione dei pali 
secanti lungo la via Catania per i maggiori  oneri connessi ai 
sottoservizi interferenti ed anche alle linee aeree e, al 
coordinamento e programmazione con gli Enti gestori (ENEL; 
Italgas; Open Fiber; TELECOM) per lo spostamento e 
riubicazione dei sottoservizi interferenti di competenza 
esclusiva degli enti stessi, a cui l’esecutore dovrà prestare 
l’assistenza in corso d’opera richiesta dagli Enti, compresa nel 
prezzo.
Il coordinamento e programmazione dovrà esere gestito per 
conto dell'esecutore da un tecnico qualificato per legge.
Per prevenire danni ed infortuni, non si potranno eseguire le 
trivellazioni, nei vari tratti interferenti, se non dopo aver 
effettuato preventivamente i sopralluoghi  programmati con gli 
Enti gestori e seguire le loro istruzioni del caso con l’eventuale 
assistenza dei loro tecnici in corso d’opera.
Durante i lavori è compresa nel prezzo la protezione dei 
sottoservizi e linee aeree vicino agli scavi con tavole di 
acciaio, tavoloni o pannelli o quant'altro idoneo a prevenire 
danni ed infortuni secondo le istruzioni degli Enti gestori.
Sono compresi i materiali e quant’altro occorrente per 
l’esecuzione a perfetta regola d’arte.
Non sono compresi i costi per gli spostamenti e riubicazioni 
dei sottoservizi interferenti, ed eventuali costi per l’assistenza 
dei tecnici degli Enti stessi, da compensarsi con le somme 
previste nel Q.E. tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione.
Stima del maggior tempo occorrente per fermo lavori ed 
assistenza in cantiere secondo gli accordi ed istruzioni degli 
Enti gestori.
Si prevedono complessivamente 10 giorni, derivanti dalla 
somma di frazioni di giorni, od ore e giorni interi.

A.P.08

Compenso addizionale alla trivellazione dei pali secanti lungo 
la via Catania per gli oneri connessi ... ono quantificare pari al 
10% del prezzo base dell’art. 4.1.6.5, considerando le 
trivellazioni dell’intera trincea e non dei soli tratti interferenti. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OPQU

Operaio Qualificato

Sommano h 80,00 26,86 € 2.148,80 €
2 OPCO

Operaio Comune

Sommano h 80,00 23,48 € 1.878,40 €

Totale Manodopera 4.027,20 €

B - Materiali
3 MatCons

Materiali di consumo

Sommano corpo 1,00 500,00 € 500,00 €

Totale Materiali 500,00 €

C - Nolo
4 Trivella

Trivella tipo link belt

Sommano h 80,00 148,00 € 11.840,00 €
5 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 80,00 58,70 € 4.696,00 €

Totale Nolo 16.536,00 €

TOTALE A+B+C 21.063,20 €

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 12



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 3.159,48 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 2.422,27 €

SOMMANO 26.644,95 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 26.644,95 €

Diconsi euro:

ventiseimilaseicentoquarantaquattro,95

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 13



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.5 per impiego di tuboforma e di 
fanghi bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in 
presenza di una falda  fluente  e  perenne compreso  ogni  
accorgimento  per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 800 
mm.
Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.5, in quanto 
similare.

A.P.09a

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.5 per impiego di tuboforma e di 
fanghi bentonitici e/o polimeri per esec ... reso ogni 
accorgimento per dare l'opera a regola d'arte. diametro di 800 
mm. Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.5, in 
quanto similare. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 4.1.5.5

Manodopera per : PALI  - Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi  
bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda  fluente  e  perenne  
compreso  ogni  accorgimento  per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 800 mm

Sommano h 1,00 7,51 € 7,51 €

Totale Manodopera 7,51 €

B - Costo composto
2 4.1.5.5

PALI  - Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici  e/o polimeri  
per esecuzione di pali in presenza di una falda  fluente  e  perenne compreso  ogni  accorgimento   
per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 800 mm

Sommano m 1,00 28,79 € 28,79 €

Totale Costo composto 28,79 €

TOTALE A+B 36,30 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (0,0000%) 0,00 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (0,0000%) 0,00 €

SOMMANO 36,30 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 36,30 €

Diconsi euro:

trentasei,30

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 14



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.6 per impiego di tuboforma e di 
fanghi bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in 
presenza di una falda  fluente  e  perenne compreso  ogni  
accorgimento  per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 
1000 mm.
Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.6, in quanto 
similare.

A.P.09b

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.6 per impiego di tuboforma e di 
fanghi bentonitici e/o polimeri per esec ... reso ogni 
accorgimento per dare l'opera a regola d'arte. diametro di 1000 
mm. Il sopraprezzo si può stimare pari all’art. 4.1.5.6, in 
quanto similare.

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 4.1.5.6

Manodopera per : PALI  - Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi  
bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di una falda  fluente  e  perenne  
compreso  ogni  accorgimento  per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 1000 mm

Sommano h 1,00 9,39 € 9,39 €

Totale Manodopera 9,39 €

B - Costo composto
2 4.1.5.6

PALI  - Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi bentonitici  e/o polimeri  
per esecuzione di pali in presenza di una falda  fluente  e  perenne compreso  ogni  accorgimento   
per  dare l'opera a regola d'arte. diametro di 1000 mm

Sommano m 1,00 43,99 € 43,99 €

Totale Costo composto 43,99 €

TOTALE A+B 53,38 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (0,0000%) 0,00 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (0,0000%) 0,00 €

SOMMANO 53,38 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 53,38 €

Diconsi euro:

cinquantatre,38

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 15



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura e posa in opera di pierischetto o ghiaietto lavico o 
calcareo vagliato pezzatura 8/15 mm per la formazione di filtro 
drenante attorno alla tubazione drenante microfessurata. E' 
compreso, altresì, ogni onere per eseguire il lavoro a perfetta 
regola d'arte. 

A.P.10

Filtro drenante

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OPQU

Operaio Qualificato

Sommano h 0,50 26,86 € 13,43 €
2 OPCO

Operaio Comune

Sommano h 0,50 23,48 € 11,74 €

Totale Manodopera 25,17 €

B - Materiali
3 M03

Graniglietto, pietrischetto o ghiaietto 8/15 mm

Sommano mc 1,00 18,00 € 18,00 €

Totale Materiali 18,00 €

C - Nolo
4 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 0,25 58,70 € 14,68 €

Totale Nolo 14,68 €

TOTALE A+B+C 57,85 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 8,68 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 6,65 €

SOMMANO 73,18 €

Unità di misura: mc

Prezzo di applicazione 73,18 €

Diconsi euro:

settantatre,18

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 16



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di 
salto, prefabbricati formati con tubazioni spiralate in 
polietilene rinforzato con acciaio in barre lunghe, per fognature 
e scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma UNI 
11434, classe di rigidità anulare secondo EN ISO 9969:2008 
“B” pari a 12 kN/m² (SN 12). Profilo della parete, liscio 
internamente e con costolature esterne rinforzate da una lamina 
sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisisti 
della norma UNI EN 10364, completamente incorporata nella 
parete del tubo. , di pari altezza (H) alle diverse profondità e 
diametri indicate nei disegni esecutivi.
Il fondo del pozzetto è formato saldando ad una estremità del 
cilindro una lastra di polietilene alta densità dello spessore di 
20 mm:
Al corpo cilindrico verranno saldati i tronchetti di 
collegamento in entrata ed uscita diritti che trasversali, muniti 
di guarnizione per una perfetta tenuta idraulica, di pari 
diametro ed idonei alla tipologia delle tubazioni da collegare, 
nonché alle diverse altezze del fondo e di salto indicate nei 
disegni esecutivi di progetto.
I pozzetti avranno i diametri interni da DN800 a 1200 mm ed 
altezze diverse secondo le misure indicate sui disegni esecutivi 
per ogni pozzetto numerato; inoltre, i pozzetti con profondità 
maggiore di m. 2,00 dal chiusino saranno forniti di scalette di 
ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo le norme 
UNI-EN13598-2, posizionate in modo da lasciare libera la luce 
in verticale del passo d'uomo per non intralciare eventuali 
operazioni di soccorso in caso di necessità.
Il pozzetto dovrà appoggiare su un massetto di base dello 
spessore minimo di cm 15 ed interessato a tutta altezza con lo 
stesso misto granulometrico (da compattare) per il 
riempimento degli scavi, questi da compensarsi a parte con i 
relativi prezzi di elenco.
Attorno alla sommità del pozzetto verrà gettato un collare di 
calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm2) dello spessore di cm 20 min. 
e largo cm 40 min, opportunamente livellato ed idoneo per 
appoggiare la soletta in c.a. di copertura, da compensarsi a 
parte con il relativo prezzo di elenco.
La soletta prefabbricata in c.a.v. di copertura, con il foro per 
passo d'uomo e relativi elementi raggiungi quota o gettati in 
opera per la installazione del chiusino in ghisa sferoidale, 
dovrà essere idonea al transito dei mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale di 150 KN min. e posata sopra il pozzetto 
ad una quota di cm 40 min. sotto la pavimentazione finita della 
strada con la superficie della soletta, da compensarsi a parte 
con il relativo prezzo di elenco.
Per il diametro interno DN800 mm.

A.P.11

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di 
salto, prefabbricati formati con  ... zione finita della strada con 
la superficie della soletta, da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo di elenco. Per il diametro interno DN800 mm. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP01

Operaio Specializzato

Sommano h 1,50 28,12 € 42,18 €
2 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 1,50 26,86 € 40,29 €
3 OP03

Operaio Comune

Sommano h 1,50 23,48 € 35,22 €

A   R I P O R T A R E 132,37
Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 17



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 132,37

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

4 13.3.11.5
Manodopera per: tubazione spiralata in polietilene rinforzato con acciaio SN12

Sommano m 1,00 6,26 € 6,26 €
5 13.3.9.4

Manodopera per tubazione in poletilene doppia parete corrugato De 315 mm

Sommano m 1,00 4,17 € 4,17 €

Totale Manodopera 128,12 €

B - Materiali
6 M09

Fondello in PeAD per base DN800

Sommano cad 1,00 78,31 € 78,31 €
7 M11

Materiale PeAD per saldature

Sommano corpo 1,00 10,00 € 10,00 €

Totale Materiali 88,31 €

C - Trasporti
8 T01

Autocarro da 75 q.li con gru da 5 tonn ed autista

Sommano h 0,50 65,70 € 32,85 €

Totale Trasporti 32,85 €

D - Costo composto
9 13.3.11.5

Tubazione in polietilene spiralate rinforzate con acciaio SN12

Sommano m 1,00 383,47 € 383,47 €
10 13.3.9.4

Tubazione per scarichi in PeAD doppia parete corrugato De 315

Sommano m 1,00 28,23 € 28,23 €

Totale Costo composto 411,70 €

E - Nolo
11 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 1,50 58,70 € 88,05 €
12 N05

Saldatrice elettrica cmpreso elettordi ed operatiore

Sommano h 0,60 31,90 € 19,14 €

Totale Nolo 107,19 €

TOTALE A+B+C+D+E 768,17 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 115,23 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 88,34 €

SOMMANO 971,74 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 971,74 €

Diconsi euro:

novecentosettantuno,74

Commitente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 18



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di 
salto, prefabbricati formati con tubazioni spiralate in 
polietilene rinforzato con acciaio in barre lunghe, per fognature 
e scarichi interrati non in pressione, conformi alla norma UNI 
11434, classe di rigidità anulare secondo EN ISO 9969:2008 
“B” pari a 12 kN/m² (SN 12). Profilo della parete, liscio 
internamente e con costolature esterne rinforzate da una lamina 
sagomata ad omega di acciaio zincato conforme ai requisisti 
della norma UNI EN 10364, completamente incorporata nella 
parete del tubo. , di pari altezza (H) alle diverse profondità e 
diametri indicate nei disegni esecutivi.
Il fondo del pozzetto è formato saldando ad una estremità del 
cilindro una lastra di polietilene alta densità dello spessore di 
20 mm:
Al corpo cilindrico verranno saldati i tronchetti di 
collegamento in entrata ed uscita diritti che trasversali, muniti 
di guarnizione per una perfetta tenuta idraulica, di pari 
diametro ed idonei alla tipologia delle tubazioni da collegare, 
nonché alle diverse altezze del fondo e di salto indicate nei 
disegni esecutivi di progetto.
I pozzetti avranno i diametri interni da DN800 a 1200 mm ed 
altezze diverse secondo le misure indicate sui disegni esecutivi 
per ogni pozzetto numerato; inoltre, i pozzetti con profondità 
maggiore di m. 2,00 dal chiusino saranno forniti di scalette di 
ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo le norme 
UNI-EN13598-2, posizionate in modo da lasciare libera la luce 
in verticale del passo d'uomo per non intralciare eventuali 
operazioni di soccorso in caso di necessità.
Il pozzetto dovrà appoggiare su un massetto di base dello 
spessore minimo di cm 15 ed interessato a tutta altezza con lo 
stesso misto granulometrico (da compattare) per il 
riempimento degli scavi, questi da compensarsi a parte con i 
relativi prezzi di elenco.
Attorno alla sommità del pozzetto verrà gettato un collare di 
calcestruzzo (Rck >= 15 N/mm2) dello spessore di cm 20 min. 
e largo cm 40 min, opportunamente livellato ed idoneo per 
appoggiare la soletta in c.a. di copertura, da compensarsi a 
parte con il relativo prezzo di elenco.
La soletta prefabbricata in c.a.v. di copertura, con il foro per 
passo d'uomo e relativi elementi raggiungi quota o gettati in 
opera per la installazione del chiusino in ghisa sferoidale, 
dovrà essere idonea al transito dei mezzi pesanti con classe di 
resistenza verticale di 150 KN min. e posata sopra il pozzetto 
ad una quota di cm 40 min. sotto la pavimentazione finita della 
strada con la superficie della soletta, da compensarsi a parte 
con il relativo prezzo di elenco.
Per il diametro interno DN1200 mm.

A.P.12

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di 
salto, prefabbricati formati con  ... ione finita della strada con 
la superficie della soletta, da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo di elenco. Per il diametro interno DN1200 mm. 

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OPSP

Operaio Specializzato

Sommano h 2,00 28,12 € 56,24 €
2 OPQU

Operaio Qualificato

Sommano h 2,00 26,86 € 53,72 €
3 OPCO

Operaio Comune

Sommano h 2,00 23,48 € 46,96 €

A   R I P O R T A R E 176,06
Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 176,06

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

4 13.3.11.9
Manodopera per: tubazione spiralata in polietilene rinforzato con acciaio SN12

Sommano m 1,00 8,34 € 8,34 €
5 13.3.9.8

Manodopera per tubazione in poletilene doppia parete corrugato De 800 mm

Sommano m 1,00 6,26 € 6,26 €

Totale Manodopera 171,52 €

B - Materiali
6 M03

Materiale PeAD per saldature

Sommano corpo 1,00 10,00 € 10,00 €
7 M04

Fondello in PeAD per base DN1200

Sommano cad 1,00 239,31 € 239,31 €

Totale Materiali 249,31 €

C - Trasporti
8 AU01

Autocarro da 75 q.li con gru da 5 tonn ed autista

Sommano h 0,60 65,70 € 39,42 €

Totale Trasporti 39,42 €

D - Costo composto
9 M02

Scaletta di ispezione

Sommano m 1,00 30,00 € 30,00 €
10 13.3.11.9

Tubazione in polietilene spiralate rinforzate con acciaio SN12

Sommano m 1,00 757,25 € 757,25 €
11 13.3.9.8

Tubazione per scarichi in PeAD doppia parete corrugato De 800

Sommano m 1,00 158,00 € 158,00 €

Totale Costo composto 945,25 €

E - Nolo
12 SA01

Saldatrice elettrica cmpreso elettordi ed operatiore

Sommano h 0,65 31,90 € 20,74 €
13 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 2,00 58,70 € 117,40 €

Totale Nolo 138,14 €

TOTALE A+B+C+D+E 1.543,64 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (13,0000%) 200,67 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 174,43 €

SOMMANO 1.918,74 €

Unità di misura: m

Prezzo di applicazione 1.918,74 €

Diconsi euro:

millenovecentodiciotto,74

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, 
proveniente da cava con elementi con pezzatura 15/35 mm, 
esente da materiale con pezzatura inferiore o superiore, da 
materiali fini da terra, vegetazione ecc..., compresa la 
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel cavo il 
costipamento ed eventuali ricariche dovute ad assestamentento 
dello stesso materiale.
Compreso altresì, il trasporto dalla cava di prestito al cantiere.
Il tutto per dare il materiale steso in opera a perfetta regola 
d'arte.

A.P.13

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, 
proveniente da cava con elementi con pezzatur ...  materiale. 
Compreso altresì, il trasporto dalla cava di prestito al cantiere. 
Il tutto per dare il materiale steso in opera a perfetta regola 
d'arte.

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP03

Operaio Comune

Sommano h 0,30 23,48 € 7,04 €

Totale Manodopera 7,04 €

B - Materiali
2 M02

Inerte drenante 15/35 mm

Sommano mc 1,00 11,00 € 11,00 €

Totale Materiali 11,00 €

C - Nolo
3 N01

Mini escavatore Bob-cat

Sommano h 0,12 58,70 € 7,04 €
4 N06

Rullo vibrante da 1 T

Sommano h 0,12 26,85 € 3,22 €

Totale Nolo 10,26 €

TOTALE A+B+C 28,30 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (13,0000%) 3,68 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 3,20 €

SOMMANO 35,18 €

Unità di misura: mc

Prezzo di applicazione 35,18 €

Diconsi euro:

trentacinque,18
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Esecuzione di foro circolare ø 800 mm nel tubo ARMCO 
dell'impluvio B per lo scarico dal fondo del pozzetto in PE da 
realizzare sulla sommità del tubo ARMCO con la fiamma 
ossidrica, come da disegni esecutivi, escluso lo scavo, la 
fornitura del misto di rinfianco e della soletta in c.a. da porre 
alla base del pozzetto per il collegamento fra il pozzetto stesso 
ed il tubo sottostante da compensarsi a parte.
Compreso ogni onere e magistero per la realizzazione 
dell'opera a perfetta regola d'arte.

A.P.14

Esecuzione di foro nel tubo ARMCO dell'impluvio B per lo 
scarico dal pozzetto in PE da realizzare su ...  collegamento fra 
il pozzetto spesso ed il tubo sottostante. Compreso ogni onere 
e magistero per la realizzazione dell'opera a perfetta regola 
d'arte.

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 12,00 26,86 € 322,32 €
2 OP03

Operaio Comune

Sommano h 12,00 23,48 € 281,76 €

Totale Manodopera 604,08 €

TOTALE A 604,08 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 90,61 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 69,47 €

SOMMANO 764,16 €

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione 764,16 €

Diconsi euro:

settecentosessantaquattro,16

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Svuotamento parziale e successivo riempiemento delle 
gabbionate esistenti, riutilizzando i materiali recuperati, per 
consentire il passaggio dei tubi di scarico delle acque bianche e 
dei drenaggi provenienti da via Catania da scaricare 
nell'impluvio B.
Compreso ogni onere e magistero per il ripristino dei gabbioni 
a perfetta regola d'arte,

A.P.15

Svuotamento parziale e successivo riempiemento delle 
gabbionate esistenti per consentire il passaggi ... aggi 
provenienti da via Catania da scaricare nell'impluvio B. 
Compreso ogni onere e magistero per il ripristino dei gabbioni 
a perfetta regola d'arte,

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP03

Operaio Comune

Sommano h 8,00 23,48 € 187,84 €
2 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 6,00 26,86 € 161,16 €

Totale Manodopera 349,00 €

TOTALE A 349,00 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 52,35 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 40,14 €

SOMMANO 441,49 €

Unità di misura: corpo

Prezzo di applicazione 441,49 €

Diconsi euro:

quattrocentoquarantuno,49

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Operaio qualificato per coltivazione e manutenzione fascie di 
vegetazione

M.O.01

Operaio qualificato per coltivazione e manutenzione fascie di 
vegetazione

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP02

Operaio Qualificato

Sommano h 1,00 26,86 € 26,86 €

Totale Manodopera 26,86 €

TOTALE A 26,86 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 4,03 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 3,09 €

SOMMANO 33,98 €

Unità di misura: h

Prezzo di applicazione 33,98 €

Diconsi euro:

trentatre,98

Commitente: Comune di Raddusa
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DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Operaio comune per coltivazione e manutenzione fascie di 
vegetazione

M.O.02

Operaio comune per coltivazione e manutenzione fascie di 
vegetazione

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 OP03

Operaio Comune

Sommano h 1,00 23,48 € 23,48 €

Totale Manodopera 23,48 €

TOTALE A 23,48 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (15,0000%) 3,52 €

di cui sicurezza (0,0000%) 0,00 €

Utile d'impresa (10,0000%) 2,70 €

SOMMANO 29,70 €

Unità di misura: h

Prezzo di applicazione 29,70 €

Diconsi euro:

ventinove,70

Commitente: Comune di Raddusa
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