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Comune di Fabriano
Provincia di Ancona

ONERI SICUREZZA
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Fabriano, 04/02/2013

Ripristino pavimentazione in c.a. delle porzioni di piazzale attualmente 
danneggiata dal movimento dei mezzi pesanti in manovra e ripristino 
fognatura.

Anconambiente Spa

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
02.01.003* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ...  relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m
3,00.

40,00 6,000 0,200 48,00

SOMMANO m³ 48,00 0,23 11,04

2 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito
02.01.007* autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza

nell’ambito del cantiere o a  ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

40,00 6,000 0,200 48,00

SOMMANO m³ 48,00 0,06 2,88

3 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per
02.01.008* trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato

per il solo viaggio di and ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

40,00 6,000 0,200 48,00

SOMMANO m³x10km 48,00 0,05 2,40

4 Fornitura e posa in opera di miscela di inerti per stabilizzazione terre.
19.02.013* Fornitura e posa in opera, compreso l'onere della miscelazione ai materiali

esistenti, di ghiaie, sabbie e ...  stabilizzare in sito a mezzo di leganti idraulici
idonei da pagare a parte. Misurato in cumuli o su mezzo di trasporto.

40,00 6,000 0,050 12,00

SOMMANO m³ 12,00 0,72 8,64

5 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata
03.04.003* di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

1500,000 1´500,00

SOMMANO kg 1´500,00 0,04 60,00

6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.005 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 25 Mpa

40,00 6,000 0,150 36,00

SOMMANO m³ 36,00 2,86 102,96

7 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della
19.03.001 pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma

prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa
l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare
di taglio singolo.

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 0,15 3,00

8 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti,
28.03.008.00 lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni
4 e relative ore di fermo a c ... kg, con braccio per profondità di lavoro fino a

3,5 m per ricerca rottura nella tubazione (2% del costo orario di 17,83)

COMMITTENTE: Anconambiente Spa

A   R I P O R T A R E 190,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 190,92

10,00

SOMMANO h 10,00 0,36 3,60

9 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito
02.01.007* autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza

nell’ambito del cantiere o a  ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

10,00 0,400 0,700 2,80

SOMMANO m³ 2,80 0,06 0,17

10 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per
02.01.008* trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato

per il solo viaggio di and ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica
discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

10,00 0,400 0,700 2,80

SOMMANO m³x10km 2,80 0,05 0,14

11 Mano d'opera operaio specializzato per la conduzione del miniescavatore per
28.04.001 ricerca rottura nella tubazione (2% del costo orario di 25,68)

10,00

SOMMANO h 10,00 0,51 5,10

12 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di
18.02.002.00 policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e
2 spessori conformi alle norme UNI  ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro

necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro interno mm
200.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 0,60 6,00

13 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.003 preconfezionato con aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 15 Mpa

10,00 0,400 0,550 2,20

SOMMANO m³ 2,20 2,61 5,74

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria.
19.13.006 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con

impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su
autocarro.

11,00 0,600 0,700 4,62

SOMMANO 100 kg 4,62 0,28 1,29

Parziale LAVORI A MISURA euro 212,96

T O T A L E   euro 212,96

     Fabriano, 04/02/2013

Il Tecnico

COMMITTENTE: Anconambiente Spa

A   R I P O R T A R E 


