


COMPUTO METRICO
 SCAVO ARCHEOLOGICO     Comune di Lamezia Terme località Iardini di Renda
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mc 400,00  € 48,81  € 19.524,00 1,12%  € 216,25 
2 A.01.200.a

mc 300,00  € 211,40 63.420,00 1,79%  € 1.115,25 
3 A.01.300.a

mc 400,00  € 565,90  € 226.360,00 1,82%  € 4.046,11 
4 R.01.20.70.a

mc 1.100,00  € 4,10  € 4.510,00  € -   
5 U.10.10.100.a

mc 500,00  € 1,86  € 930,00  € -   
6 E.01.60.10.c

t 1.500,00  € 2,11  € 3.165,00 

7

E.01.50.20.a

mc 600,00  € 25,89  € 15.534,00  € -   
TOTALE LAVORI  € 313.919,00  € 5.377,61 

8

u/g 220,00  € 200,00  € 44.000,00 
9

u/g 140,00  € 200,00  € 28.000,00 
10

cad 600,00  € 11,80  € 7.080,00 
ONERI SICUREZZA  RELATIVI ALLE LAVORAZIONI a corpo  € 5.377,61 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  € 387.621,39 
REGGIO CALABRIA lì  24/10/ 2012

IL TECNICO Geom. Roberto Marcianò

PREZZO 
UNIT.

Oneri di 
sicurezza

 Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito con mezzo meccanico in rocce sciolte
(terreno vegetale, argilla, sabbia, lapillo, pozzolana, ghiaia) con le dovute cautele per le
possibili presenze di strutture archeologiche, compreso l'onere dell'assistenza manuale di
due operai per le indicazioni da fornire all'escavatorista e per la pulizia e rettifica delle
pareti dello scavo, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere il carico sui mezzi di
trasporto ed il livellamento del terreno scavato.
L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente
con pala meccanica fino alla profondità di mt 2,00 dal piano di campagna

 Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi
anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di
muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con
ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in
elevazione presenti nel sito.
L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente
con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di
lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della
zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o
paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo
archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la
cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali
nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il
trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti
max 1 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed
il trasporto a discarica del materiale di rifiuto, fino alla profondità di mt 2,00.                

 Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino
alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro
da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio
compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio,
frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e
sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la
flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione
dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni.
La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo,
la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro
e nastro segnaletico o paletti e rete se cosi disposto dalla D.L la costruzione delle opere di
protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità
oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di
piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i
depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di
reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto 

Carico da cumulo  eseguito con mezzi meccanici di
piccole dimensioni 

Spianamento e livellamento dei cumuli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato 
secondo le diretive della D.L., eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e 
magistero.

Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e
frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi
da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento
dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da
formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.
 Materale da scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m 

Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone
disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche
a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata.
 

 ASSISTENZA SCIENTIFICA  E DOCUMENTAZIONE DELLO  SCAVO 
ARCHEOLOGICO  STRATIGRAFICO .Si richiede la presenza di un archeologo con 
comprovata esperienza professionale, almeno triennale, nel campo dell'archeologia 
della Magna Grecia. La valutazione è effettuata sulla base delle tabelle relative alle 
Risorse umane della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali del 2/02/2009 n° 2, punto B. 2 d, fascia C, di cui viene indicato il massimale 
uomo/giorno per collaboratori tecnicicompresivo di spese e ritenute fiscali

DISEGNATORE PROFESSIONALE per rilievo topografico ed archeologico di dettaglio. 
Si richiede la presenza di un disegnatore con comprovata esperienza professionale, 
almeno triennale, nel campo dell'archeologia della Magna Grecia. La valutazione è 
effettuata sulla base delle tabelle relative alle Risorse umane della Circolare del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2/02/2009 n° 2, punto B. 
2 d, fascia C, di cui viene indicato il massimale uomo/giorno per collaboratori tecnici

Offerta prot. 
3819 del 5/3/12

Cassetta sovrapponibile in politilene ad alta densità da lt 16, peso 1.070 gr dim. 
540x350x110 mm con fondo e pareti piene di colore bianco.
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