


Stima generale dei costi per la Manodopera

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PONTE AMUSA IN LOCALITA' LIMISANO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE CUFO'

Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

PR.S.0230.10.a 3,70 3696,915 0,117Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,

prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi

di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi

progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni

usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei

piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata.

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in

alto dei materiali

PR.S.0240.10.a 7,73 4945,380 0,326Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,

spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede; valutato a

mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

PR.S.0250.10.a 0,59 492,240 0,002Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro

rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole

fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione

totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile

di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza

dell'attrezzatura pari ad un anno circa. approvvigionamento, montaggio, manutenzione,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

PR.E.0310.30.e 6,34 3503,039 0,189Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla

norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)

S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,

compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione. Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 45 N/mmq

PR.E.0330.10.b 6,69 4219,719 0,241Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione

PR.S.0410.60.b 0,03 19,200 0,000Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al

Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente: 300 x 200 mm

PR.E.0340.20.a 6,13 4543,065 0,238Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di

conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature, ecc.

PR.S.0510.20.a 0,16 82,580 0,000Armadietto per pronto soccorso in ABS, con 2 ante e 2 ripiani interni; contenuto a norma del

D.M. 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45, per aziende o unità

produttive del gruppo A e B e comunque con 3 o più lavoratori

PR.S.0140.80.a 0,25 134,870 0,000Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x

110 x 230 cm, peso 75 kg; costo di utilizzo mensile allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame,

lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante

chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali

PR.R.02115.10.

b

2,06 1177,068 0,021Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e

alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi

altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli,

carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza

di 50 m. Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.

PR.R.0420.10.a 7,45 6343,244 0,403Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati,

forniti e posti in opera in conformità al DM 5 agosto 1999, compreso eventuali forature,

eventuali tiranti e bulloni e quant'altro per dare l'opera finita, escluso l'eventuale

trattamento protettivo in acciaio S235JR

PR.S.0420.30.a 0,01 6,120 0,000Cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice

della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per

un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

PR.E.2140.90.c 4,10 2399,760 0,084Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro

lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

PR.S.0420.40.a 0,01 7,480 0,000Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione

del Codice della strada, fig. 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, con scatolatura

perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro; costo di utilizzo del segnale per

un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1

PR.E.2140.90.d 0,73 558,600 0,003Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, su manufatti in ferro da conteggiare a metro
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Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

PR.R.0570.30.a 11,95 11774,393 1,200Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate

mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con

caratteristiche di buona solidita' ed omogeneita' e comunque non carbonato, ed ogni altro

elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti.

PR.R.0570.50.a 10,20 9348,750 0,813Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri

di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di

almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano.

PR.R.0570.60.a 14,10 10331,588 1,243Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro

controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cmq,

a 3 gg >= 400 Kg/cmq. Per spessore medio mm 30.

PR.E.0110.30.a 0,81 702,720 0,005Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e

ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

mc).

PR.E.0120.10.a 4,89 4198,373 0,175Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di

eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il

trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc).

PR.E.0310.10.a 1,06 533,461 0,005Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con

cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

PR.E.0310.20.a 5,01 3462,487 0,148Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla

norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)

S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,

compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

PR.E.0310.30.a 2,36 2104,019 0,042Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla

norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump)

S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,

compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In

elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq

PR.E.0330.10.a 1,50 1496,061 0,019Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o

armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione

PR.R.0220.50.a 3,86 3824,963 0,126Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non

armato

PR.U.0930.30.A 40,60 29462,700 10,203Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

PR.E.0340.10.a 5,22 3404,800 0,152Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,

sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature

PR.E.0150.40.a 7,02 4467,593 0,268Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza

con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito

provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro.

 

 

€ 117 241,19Totale Lavori

€ 18 785,04Costo Manodopera

16,023%Incidenza Manodopera
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