
CITTA' DI VITTORIA
UFFICIO TECNICO

DIREZIONE URBANISTICA - MANUTENZIONI - SERVIZI TECNICI
E CIMITERIALI

Area Manutenzioni Sezione FOQ'natura

Comune di Vittoria

Lavori: Progetto di riparazione tratti fognari con messa in sicurezza
dei pozzetti relativi.

o Relazione Tecnica
o Computo metrico
o Elenco Prezzi
o Analisi Prezzi
o Quadro Economico
o Foglio Patti e Condizioni
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fariffa Descrizione Unità di Prezzo Quantità
Importo

analisi misura unitario

Prestazioni di operaio specializzato ( saldatore, ecc.), dotato di attrezzi del mestiere,

AP1
idoneo vestiario e quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti
d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali,
assicurazioni, ecc. ora € 31,64 6 € 189,84
Prestazioni di operaio qualificato (Fontaniere, muratore,ecc.), dotato di attrezzi del

AP2
mestiere, idoneo vestiario e quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei
diversi siti d'intervento indicati dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali,
assicurazioni, ecc. ora € 29,43 60 € 1.765,80. Prestazioni di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e

AP3 quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati
dalla D.L., compreso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni, ecc. ora € 26,54 60 € 1.592,40
Nolo di autocarro con portata fino a mc. 2,5 compreso autista, carburante,

AP4 lubrificante e ogni altro onere per dare il mezzo perfettamente funzionante sui siti
indicati di volta in volta dalla D.L., dai quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini ora € 60,00 20 € 1.200,00
Nolo di mini escavatore cingolato con idoneo operatore, compreso ogni onere per

AP5 carburante, lubrificante, trasporto sui siti d'intervento indicati di volta in volta dalla
D.L. dai Quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili ora € 60,00 20 € 1.200,00
Nolo di martello elettro demolitore, compreso ogni altro onere per dare l'attrezzo

AP6 perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta dalla D.L.dai quali avrà
inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 10,00 10 € 100,00
Nolo di elettro saldatrice inverter, compreso ogni altro onere per dare l'attrezzo

Il

AP7 perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta dalla D.L.dai quali avrà
inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 8,50 5 € 42,50
Nolo di gruppo elettrogeno,con potenza minima di kw 5, compreso carburante ed

\ AP8 ogni altro onere per dare l'attrezzo perfettamente funzionante sui siti indicati di volta

in volta dalla D.L.dai Quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 11,50 10 € 115,00
AP9 sabbia mc € 13,50 5 € 67,50

AP10 pietrisco mc € 16,00 3 € 48,00
AP11 misto granulometrico mc € 14,00 8 € 112,00
AP12 sacco da 25 Kg di cemento classe R 325 cad € 4,50 10 € 45,00
AP13 sacco da 25 Kg di cemento classe R 425 cad € 5,50 10 € 55,00
AP14 sacco da 25 Kg di cemento Fibrarinforzato cad € 18,00 15 € 270,00
AP15 Fomitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacco ad kg 25 cad € 9,50 10 € 95,00
AP16 Tubo In pvc rigido da mm 140 tipo pesante mi € 5,00 20 € 100,00

~7
Tubo corrugato Sn 8 da mm 200 mi € 11,50 15 € 172,50

18 Oneri a accesse alla discarica dei materiali di risulta mi € 10,00 8 € 80,00
l~t19 Fomrti.ra:: oozzel:O prefabbricato 40*40*50 mi € 40,00 6 € 240,00

Fornitura - a golari e travi HEA uni 5397 di qualsiasi sezione e forma.

~o
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"- kg € 1,50 300 € 450,00
,/, :AP21 Conci di 1:'_""':; ~ - soessore non inferiore da cm 22 pz € 0,95 50 € 47,50
J.:. Fornitura . cs---- e DOsa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, compreso

la sca ------e e.se;; a a mano eIa meccanicamente (cassonetto), il trasporto a

riti e -~-=--:: C r-s a, escluso oneri di accesso alla discarica,lo spandimento
AP22

d e~ _ - ::-e :: _--osa a 55% in misura non inferiore a Kg 1 a mq,rullatura

e5eç--:: --:: ~ ::-"-e"e a percentuale di vuoti non inferiore al 10% e tutti gli altri

e :l_,LSES ::-e-:::e" ~a"e . lavoro finito a perfetta regola d'arte. kg € 0,20 10000 € 2.000,00

I
Importo dei lavori e delle forniture € 9.988,04
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