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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 CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
01.A01.A65. manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità
010 rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito
dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm

55,00 2,000 1,600 176,00

SOMMANO m³ 176,00 10,59 1´863,84

2 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
01.A02.C10. utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il
015 taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto

come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo
non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In
macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione
bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
via Boella accessi *(lung.=23+11) 34,00 2,000 68,00
via Boella altrove *(lung.=14+7) 21,00 1,000 21,00

SOMMANO m² 89,00 11,51 1´024,39

3 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)
01.P03.A70. formazione letto di posa in misto sabbia-ghiaia arrotondata per
005 tubazione progetto *(lung.=36+16) 52,00 2,000 0,200 20,80

SOMMANO m³ 20,80 22,15 460,72

4 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
01.A21.A20. provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
005 regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli

eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia,
graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
Vedi voce n° 3 [m³ 20.80] 20,80

SOMMANO m³ 20,80 6,33 131,66

5 Provvista e posa in opera di tubi in cls turbocentrifugato (detti anche
08.A30.G18. turbocompressi o a compressione radiale) aventi una resistenza
030 minima di 0,60 kN/m² per ogni cm di diametro interno e per ogni m

di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, con
incastro a bicchiere e rivestiti con resine poliuretaniche o
epossidiche, completi di anello di tenuta elastomerico o in neoprene,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte diametro interno cm 100
per sostituzione tubazioni d=600 e d=800 con tubazione d=1000 in
cls rivestito internamente *(lung.=36+16) 52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 114,00 5´928,00

6 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore
08.P05.B03.0 cm 10; dimensioni interne cm120x120x100 diam. 100
40 2,00

SOMMANO cad 2,00 251,82 503,64

A   R I P O R T A R E 9´912,25
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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 9´912,25

7 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 120x120x50
08.P05.B06.0 2,00
65

SOMMANO cad 2,00 145,28 290,56

8 Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI
01.P13.E80.0 EN 124 .
05 griglie pozzetti 2,00 1,26 1,260 60,000 190,51

SOMMANO kg 190,51 0,91 173,36

9 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione
01.A18.C80. compreso il fissaggio
005 posa in opera griglie pozzetto 190,51

SOMMANO kg 190,51 3,31 630,59

10 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di
07.A04.D05. diametro interno 120 cm, composto da base, anello e calotta; escluso
015 lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di

appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto,
la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
Posa in opera pozzetti 120x120cm a sezione quadrata 2,00

SOMMANO cad 2,00 235,61 471,22

11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico
rinterro tubazione via Boella accessi *(lung.=23+11) 1,10 34,00 37,40
rinterro tubazione via Boella altrove *(lung.=14+7) 1,35 21,00 28,35

SOMMANO m³ 65,75 7,81 513,51

12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e
020 tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di

distanza
Vedi voce n° 2 [m² 89.00] 0,100 8,90
tubazioni da dismettere in CLS d=600 0,34 36,00 12,24
tubazioni da dismettere in CLS d=800 0,61 16,00 9,76
pozzetti esistenti da dismettere *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
materie di scavo in esubero *(par.ug.=176-65,75) 110,25 110,25

SOMMANO m³ 143,15 2,73 390,80

13 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 oneri discarica tubazione esistente d=600 da dismettere *(H/

peso=180/1000) 36,00 0,180 6,48
oneri discarica tubazione esistente d=800 da dismettere *(H/
peso=320/1000) 16,00 0,320 5,12
oneri discarica pozzetti esistenti da dismettere *(par.ug.=2*1)*(H/
peso=2500/1000) 2,00 2,500 5,00

SOMMANO t 16,60 10,01 166,17

14 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
29.P15.A15. catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle
010 di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

A   R I P O R T A R E 12´548,46
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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 12´548,46

Vedi voce n° 2 [m² 89.00] *(H/peso=0,1*1600/1000) 0,160 14,24

SOMMANO t 14,24 10,01 142,54

15 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
01.A21.A40. conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto
005 di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,

assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione,
compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm20
via boella accessi *(lung.=21,5+9,5) 31,00 2,000 62,00
via boella altrove *(lung.=14+7) 21,00 1,000 21,00

SOMMANO m² 83,00 6,29 522,07

16 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
18.A85.A10. fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,
005 secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati fino

al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla
direzione lavori per spessore finito fino a 30 cm
Vedi voce n° 15 [m² 83.00] 83,00

SOMMANO m² 83,00 0,81 67,23

17 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di
01.A22.G00. collegamento (binder), conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
005 steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e
stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito compresso di cm 4,
confezionato con bitume modificato tipo a (soft)
Vedi voce n° 16 [m² 83.00] 83,00

SOMMANO m² 83,00 6,94 576,02

18 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione,
29.A05.A05. ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/
005 o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione,
escluso i materiali contenenti amianto

1,00

SOMMANO cad 1,00 250,00 250,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 14´106,32

T O T A L E   euro 14´106,32

     Data, 11/12/2018
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 



A

A1

€ 14 106.32

€ 14 106.32

A2

€ 705.32

€ 705.32

€ 14 811.64

A € 14 811.64

B

B1 € 1 280.00

B2 € 51.20

B3 € 296.23

base imponib % IVA IVA

€ 14 811.64 22% € 3 258.56

€ 1 280.00 22% € 281.60

€ 51.20 22% € 11.26

€ 3 551.42

B5 € 9.51

B € 5 188.36

3. € 20 000.00

COMUNE DI GUARENE (Provincia di Cuneo)

QUADRO  ECONOMICO DEI LAVORI

LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO 
DELLE ACQUE DI RUSCELLAMENTO IN LOC. C. SCAVINI

ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE I LAVORI 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA

TOTALE IMPORTO LAVORI 

B4

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LEGGE

IVA su:

TOTALE

Spese tecniche relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, alla direzione 
lavori, alle necessarie attivita' preliminari, alla contabilita' dei lavori e certificato di regolare 
esecuzione, al coordinamento della sicurezza, esclusi contributi previdenziali del 4% ed iva

Oneri per la sicurezza per lavori a corpo

TOTALE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori a corpo

LAVORI A BASE D'ASTA

Arrotondamenti

Contributi previdenziali (4% di B1)

b) spese tecniche (B1)

Spese per attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti 
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità (Art. 113, c.2 del D.lgs 50/2016)

c) contributi previdenziali (B2)

IMPORTO TOTALE

€ 3 551.42

a) per lavori (A)

TOTALE PER IVA

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

lavori a corpo


