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N. ord ANALISI QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO TOTALE EURO

1   B.03.018

mc 350 528,51 184.978,50
A.01.302

mc 350 6,60 2.310,00
2 A.01.202

mc 280 4,86 1.360,80
4  B.04.004

mc 70 54,24 3.796,80
3 L.E.

ora 210 30,04 6.308,40
6 L.E.

a corpo 1 3.298,00 3.298,00
TOTALE A

Movimentazione, entro l'ambito dell'area di cantiere, di materiale di
risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l'uso di mezzi meccanici di
piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in
attesa di viaggio a rifiuto o di nuovo trasporto per reimpiego.

Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi
precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio
di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l'avvicinamento dei
materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto.

Lavoro in economia di operaio comune per operazioni necessarie alla
corretta esecuzione dello scavo, non computabili a misura, da
realizzarsi previa autorizzazione della DL

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Parco Archeologico di Sibari - Progetto di restauro e 
valorizzazione dell'area di Casa Bianca (Parco Archeologico 
di Sibari) - V stralcio: scavo archeologico
A Opere 
Scavo archeologico
Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio
bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e
separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola e
simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da
documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in
pianta e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post scavo.
Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel
perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei 

Reinterro manuale con terreno di riporto di trincee di scavo di qualsiasi
sezione e forma, comprensivo di scarriolatura e spianamento del
terreno.

Materiali e noli da pagare secondo lista per raccolta e conservazione dei
reperti e per qualsiasi altro materiale necessario per l'esecuzione degli
scavi (incluso tessuto non tessuto per la protezione delle strutture)

202.052,50



7 S.01.020

mq 100 3,06 306,00
S.01.021

per durata 11 mesi
mq/30gg 1100 0,41 451,00

S.01.167

cad 3 107,46 322,38
��S.01.169

cad/30 gg 5 64,88 324,40
S.01.179

cad. 3 449,81 1.349,43
S.01.187

cad/30 gg 5 290,51 1.452,55

10

ora 5 75,00 375,00

TOTALE B
TOTALE A+B 206.633,26

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia
di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mesi successivi. Da minimo cm
100 x 100 con vaso a sedere. 

100 ml x 1 m 

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia
di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando
di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1 mese. Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere.

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati in- fissi nel terreno ad
una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio per nolo per altezza pari
a m 1,00.

B.  Oneri generali per la sicurezza
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5. Montaggio per nolo per altezza pari a m
1,00. Nolo per il primo mese o frazione.

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non infe- riore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso au- toestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato rispon- dente alla L 46/90, interruttore
generale magneto- termico differenziale, tubazioni e scatole in materia-
le termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo
per il 1 mese. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm.

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non infe- riore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato rispon- dente alla L 46/90, interruttore
generale magneto- termico differenziale, tubazioni e scatole in materia-
le termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al pri- mo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in 

4.580,76

Riunioni di formazione ed informazione dei lavoratori in merito alla
eventuale presenza di interferenze    



77,7985% Euro 157.193,79

2,26711% Euro 4.580,76

Tipologie dei lavori
95% Euro 192.446,10
5% Euro 9.606,40

Categorie di lavoro con i relativi importi

OS25 Euro 202.052,50

totale Euro 202.052,50 Euro

Totale lavori escluso oneri sicurezza Euro 202.052,50
Oneri generali sicurezza Euro 4.580,76

Totale IVA esclusa Euro 206.633,26

IVA 22% Euro 45.459,32
arrotondamento Euro -0,08
Totale generale Euro 252.092,50€   

incidenza sicurezza 

Lavori in economia soggetti al ribasso solo per 
la quotaparte di spese generali e utili di 
impresa

Costi mano d'opera e sicurezza compresi nell'importo 
lavori
incidenza mano d' opera

Lavori a misura
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