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NP 1 

Setacciatura di terreno proveniente da scavo archeologico funzionale alla riutilizzazione del medesimo per riempimenti. 
Il materiale edile proveniente dalla setacciatura dovrà essere accatastato all'interno dell'area di cantiere secondo le 
indicazioni della D.L. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al operaio specializzato ora 0,10 € 25,92 € 2,59 

A2 operaio qualificato ora € 24,15 € 0,00 

A3 operaio comune ora € 21,75 € 0,00 
SUBTOTALE €2,59 

B Materiali 
Bl di piccolo consumo pere 1 € 2,59 € 2,59 

B2 tavole da sbadacchio mc € 335,70 € 0,00 

e Mezzi d'opera 
Cl trasporto a corpo 0,1 € 45,00 €4,50 

TOTALE € 9,68 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 9,68 € 1,36 

SUBTOTALE € 1,36 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 11,04 € 1,10 

SUBTOTALE € 1,10 

TOTALE GENERALE € 12,14 

prezzo di applicazione NPI Euro/mc 
(diconsi Euro DODICI/14 al mc) 

12,14 

incidenza mano d'opera 21,34% 



NP2 

Si richiede la presenza di un archeologo con specializzazione in Beni culturali o Archeologia, con e fino ad anni cinque di 
provata esperienza professionale lavorativa documentata e conoscenza del contesto archeologico di Sibari, per poter ultimare le 
attività di scavo condotte dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene. L'attività comprende la redazione di grafici, fotografie, la 
selezione e interpretazione delle strutture archeologiche da integrare e consolidare. Prestazione D, fascia B della circolare min. 
Lav.2/2009. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al Prestazione 
D, fascia B della 
circolare min. 
Lav.2/2009. Archeologo specializzato giorno 1,00 € 300,00 € 300,00 

SUBTOTALE € 300,00 

B Materiali 

e Mezzi d'opera 
TOTALE 

E Spese generali 
spese generali d'impresa 

F 
Fl 

utile 
utile d'impresa 

% 

% 

14,00 

10,00 

€ 300,00 € 42,00 
SUBTOTALE 

€ 342,00 € 34,20 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP 2 Euro/giorno 
(diconsi Euro TRECENTOSETTANTASEV20 al giorno) 

€ 300,00 

€ 42,00 

€ 34,20 

€ 376,20 

376,20 

incidenza mano d'opera 79,74% 



NP3 

Pozzetti di aspirazione per il drenaggio delle acque, comprendenti: 
- perforazione del terreno per l'alloggiamento di n. 6 corpi aspiranti all'interno dello scavo archeologico con apposita 
trivella idraulica per una profondità di 6 m e per un diametro di 16 cm; 
- immissione di tubo di plastica all'interno del foro, con saturazione per tutta la sua altezza con sabbia di opportuna 
granulometria, previa esecuzione di fessurazioni; 
- immissione delle aste con punte filtranti all'interno del tubo di plastica; 
- collegamento al collettore principale con giunti flessibili e rubinetti vari per la regolazione del flusso dell'acqua; 
- ripristino di n. 5 corpi aspiranti nei pressi delle strutture adiacenti alla Porta marina, anch'essi collegati con nuovi giunti 
flessibili al collettore. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al operaio specializzato ora 24,00 € 25,92 € 622,08 

A2 operaio qualificato ora 9,00 € 24,15 € 217,35 

A3 operaio comune ora 12,00 € 21,75 € 261,00 
SUBTOTALE € 1 100,43 

B Materiali 
Fornitura di gasolio e 
lubrificante per il 
funzionamento di tutte le 

Bl apparecchiature litro 80 € 1,20 € 96,00 

82 tubo in plastica m 36 € 8,50 € 306,00 

B3 ghiaietto lavato mc 0,2 € 30,00 € 6,00 

giunti flessibili e rubinetti 
vari per la regolazione del 

84 flusso dell'acqua a corpo 1 € 150,00 € 150,00 

B5 collettori a corpo I € 100,00 € 100,00 

e Mezzi d'opera 

autovettura per lo 
spostamento del personale 

Cl nell'ambito del cantiere h 16 € 5,10 € 81,60 
camion con gru per lo 
spostamento ed il 

C2 trasporto in officina dei 
gruppi di 
aspirazione h 8 € 35,00 € 280,00 

C3 pompa jetting h 16 € 45,00 € 720,00 

C4 trivella idraulica gg 2 € 100,00 € 200,00 

C2 dumper h 16 € 13,20 € 211,20 
TOTALE € 3 251,23 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 3 251,23 € 455,17 

SUBTOTALE € 455,17 

F utile 



Fl utile d'impresa % 10,00 € 3 706,40 € 370,64 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP3 Euro 
(diconsi Euro QUATTROMILASETTANTASETTE/04) 

€ 370,64 

€ 4 077,04 

4077,04 

incidenza mano d'opera 26,99% 



NP4 

Restauro di blocchi lapidei in calcarenite, da eseguirsi con impregnazione dei blocchi disgregati con: 
- impacchi di latte di calce, previa esecuzione di campionatura; 
- messa a tono con velature della pietra dopo il trattamento; 
- trattamento superficiale di blocchi di integrazione con scalpello e gradina e successiva riequilibratura cromatica come da 
indicazioni della D.L. 
Previo consolidamento del materiale lapideo. 

pos. Elementi 

A Mano d'opera 

Al restauratore 

A2 operaio qualificato 

A3 operaio comune 

€114,36 
€ 48,30 
€ 21,75 

SUBTOTALE 

B Materiali 

Malta di calce idraulica 
81 A.04.005 naturale per murature di 

pietrami mc 

e Mezzi d'opera 

Cl betoniera di capacita 500 I h -€1,67 
TOTALE 

E Spese generali 

spese generali d'impresa 

F 

Fl 
utile 

utile d'impresa 

Unità 

ora 
ora 

ora 

% 

% 

Quantità 

4 
2,00 

1,00 

0,5 

1 

14,00 

10,00 

Prezzo unitario 

-€28,59 
€ 24,15 
€ 21,75 

-€67,27 

1,67 

€ 219,72 

€ 250,48 

Totale 

€33,64 

€ 30,76 
SUBTOTALE 

€ 25,05 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP4 Euro/mq 
(diconsi Euro DUECENTOSETTANTACINQUE/52 al mq) 

€ 184,41 

€ 219,72 

€ 30,76 

€ 25,05 

€ 275,52 

275,52 

incidenza mano d'opera 66,93% 



NPS 

Integrazione delle murature antiche in opera quadrata con blocchi parallelepipedi di circa 0,60cm di altezza, in carparo 
pugliese lavorato a scalpello e gradina, secondo indicazioni della D.L., compresa fornitura del blocco già squadrato delle 
dimensioni desiderate, trasporto, lavorazione per adeguarlo alle dimesioni e forma finale ed eventuale patinatura a latte 
di calce con pigmenti. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A 

Al 
A2 

Mano d'opera 
operaio specializzato 
operaio qualificato 

ora 
ora 

4,50 
1,00 

25,92 
24,15 

116,64 
24,15 

SUBTOTALE 

B Materiali 
BI carparo leccese mc I 950 950,00 

B2 grassello di calce q.le 0,025 14,00 0,35 

B3 ledan kg 0,05 6,00 0,30 

B4 pigmenti kg 0,5 2,30 1, 15 

€ 140,79 

e Mezzi d'opera 
Cl trasporto a corpo I € 45,00 € 45,00 

TOTALE € I 137,59 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 1 137,59 € 159,26 

SUBTOTALE € 159,26 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 1 296,85 € 129,69 

SUBTOTALE € 129,69 

TOTALE GENERALE € I 426,54 

prezzo di applicazione NPS Euro/mc 
( diconsi Euro MILLE QUA TROCENTOVENTISEI/54 al mc) 

1426,54 

incidenza mano d'opera 9,87% 



NP6 

Assistenza scientifica e documentazione da parte di professionisti di fiducia della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Calabria. Si richiede la presenza di un architetto con specializzazione in Restauro architettonico con comprovata esperienza in 
strutture archeologiche, con e fino ad anni cinque di provata esperienza professionale lavorativa documentata. L'attività 
comprende la redazione di grafici di rilievo delle strutture archeologiche (piante, sezione e prospetti), disegni esecutivi blocco 
per blocco delle integrazioni lapidee, le fotografie, la selezione e interpretazione delle strutture archeologiche da integrare e 
consolidare, l'assistenza durante le operazioni di restauro. Prestazione D, fascia B della circolare min. Lav.2/2009. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al Prestazione 
D, fascia B della 
circolare min. 
Lav.2/2009. Architetto specializzato giorno 1,00 € 300,00 € 300,00 

SUBTOTALE € 300,00 

B Materiali 

e Mezzi d'opera 
TOTALE 

E Spese generali 
spese generali d'impresa 

F 
FI 

utile 
utile d'impresa 

% 

% 

14,00 

10,00 

€ 300,00 € 42,00 
SUBTOTALE 

€ 342,00 € 34,20 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP6 Euro/giorno 
( diconsi Euro TRECENTOSETT ANT ASEV20 al giorno) 

€ 300,00 

€ 42,00 

€ 34,20 

€ 376,20 

376,20 

incidenza mano d'opera 79,74% 



NP7 

Riempimento con materiale inerte negli interstizi dietro ai blocchi di integrazione del podio, eseguito con scaglie di 
pietra di cava simili a quelle del podio 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al operaio specializzato ora 1,00 25,92 25,92 

A2 operaio qualificato ora 1,00 24,15 24,15 

SUBTOTALE € 50,07 

B Materiali 
Bl scaglie di pietra di cava q.le 1 12 12,00 

B2 grassello di calce q.le 0,025 14,00 0,35 

e Mezzi d'opera 
Cl trasporto a corpo 0,5 € 45,00 € 22,50 

TOTALE € 84,92 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 84,92 € 11,89 

SUBTOTALE € 11,89 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 96,81 € 9,68 

SUBTOTALE € 9,68 

TOTALE GENERALE € 106,49 

prezzo di applicazione NP7 Euro/mc 
(diconsi Euro CENTOSEI/49 al mc) 

106,49 

incidenza mano d'opera 47,02% 



NPS 

Geotessile per applicazione su strade, ferrovie, costruzioni di terra, fondazioni e strutture di sostegno, sistemi drenanti, controllo 
erosione, bacini e dighe, canali, gallerie, discariche, progetti di contenimento di rifiuti liquidi. Geotessile tipo 400 EN ISO 
12236, Resistenza al punzonamento statico (Fp) = 0,8 KN (-0,2 KN), Apertura pori (090) = 80 µm (+/- 30 µm), Permeabilità 

all'acqua= 60 mm/sec (-25 mm/sec) 

pos. Elementi 

A 
Al 
A2 
A3 

Mano d'opera 
operaio specializzato 
operaio qualificato 
operaio comune 

Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

ora 0,00 € 25,92 € 0,00 

ora 0,00 € 24,15 € 0,00 

ora 0,02 € 21,75 € 0,44 
SUBTOTALE € 0,44 

B Materiali 

Bl Geotessile mq 1 €5,15 €5,15 

e Mezzi d'opera 
TOTALE € 5,59 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 

F 
FI 

utile 
utile d'impresa % 

incidenza mano d'opera 

14,00 € 5,59 € 0,78 
SUBTOTALE € 0,78 

10,00 € 6,37 € 0,64 
SUBTOTALE € 0,64 

TOTALE GENERALE € 7,00 

prezzo di applicazione NP 8 Euro/mq 7,00 
( diconsi Euro SETTE/00 al mq) 

6,21% 



NP9 

Fornitura e posa barriera antiradice (tipo DuPont RootBarrier Pro) 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 

Al operaio specializzato ora 0,00 € 25,92 € 0,00 

A2 operaio qualificato ora 0,00 € 24, 15 € 0,00 

A3 operaio comune ora 0,135 € 24,03 €3,24 
SUBTOTALE € 3,24 

B Materiali 

B1 barriera antiradice mq 1 €7,48 €7,48 

e Mezzi d'opera 
TOTALE 

E 

F 
Fl 

Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 10,72 € 1,50 

SUBTOTALE 

utile 
utile d'impresa % 10,00 € 12,23 € 1,22 

SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP9 Euro/cadauno 
(diconsi Euro TREDICI/45 cadauno) 

€ 10,72 

€ 1,50 

€ 1,22 

€ 13,45 

13,45 

incidenza mano d'opera 24,12% 



' • 

NPlO 

Rimozione di vecchie viminate e trasporto del materiale a discarica. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al operaio specializzato ora 0,00 € 25,92 € 0,00 

A2 operaio qualificato ora 0,00 € 24,15 € 0,00 

A3 operaio comune ora 0,08 €21,75 € 1,74 
SUBTOTALE € 1,74 

B Materiali 
BI di piccolo consumo pere 0,1 1,74 0,17 

e Mezzi d'opera 
Cl trasporto a corpo 0,002 € 45,00 € 0,09 

TOTALE €2,00 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 2,00 € 0,28 

SUBTOTALE €0,28 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 2,28 € 0,23 

SUBTOTALE € 0,23 

TOTALE GENERALE € 2,51 

prezzo di applicazione NPlO Euro/ml 
( diconsi Euro DUE/51 al ml) 

2,51 

incidenza mano d'opera 69,24% 



NP 11 

Gabbione a scatola metallica misura standard 200xl00xl00 cm; Filo 3,40-2,70 riempito con materiale lapideo e laterizio 
proveniente dallo scavo. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 

Al operaio specializzato ora 0,60 € 25,92 € 15,55 

A2 operaio qualificato ora 0,00 € 24,15 €0,00 

A3 operaio comune ora 0,60 € 21,75 € 13,05 
SUBTOTALE € 28,60 

B Materiali 
Prodotti in rete metallica a 
doppia torsione. Gabbione 

B1 PR.2.30162.e metallico maglia 8 x 10 filo 
2,7 /3,7 mm, dimensione 2 x 
lxlm cadauno 1 -€70,00 -€70,00 

Prodotti in rete metallica a 
B2 PR.2.30162.d doppia torsione. Punti per 

gabbioni cadauno 60 € 0,05 -€3,00 

e Mezzi d'opera 
autocarro ribaltabile da 15 

Cl mc h 0,05 84,49 -€4,22 

C2 escavatore bobcat h 0,6 55,12 -€33,07 
TOTALE € 138,90 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 138,90 € 19,45 

SUBTOTALE € 19,45 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 158,34 € 15,83 

SUBTOTALE € 15,83 

TOTALE GENERALE € 174,18 

prezzo di applicazione NPll Euro/cadauno 174,18 
(diconsi Euro CENTOSETTANTAQUATTR0/18 cadauno) 

incidenza mano d'opera 16,42% 



NP 12 

Profilati in acciaio COR-TEN per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per 
composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la 
bullonatura, o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Escluse le verniciature. 

pos. Elementi 

A Mano d'opera 
Al operaio specializzato 
A2 operaio qualificato 
A3 operaio comune 

B 
Bl 

Materiali 
acciaio Corten 

e Mezzi d'opera 

E 

F 
Fl 

utile 
utile d'impresa 

Unità 

ora 
ora 
ora 

Kg 

Spese generali 
spese generali d'impresa % 

% 

Quantità Prezzo unitario 

0,02 € 25,92 
€ 24,15 

0,02 

14,00 

10,00 

€ 21,75 

€ 6,00 

€ 7,18 

€ 8,18 

Totale 

€ 0,64 
€ 0,00 
€ 0,54 

SUBTOTALE 

€ 6,00 

TOTALE 

€ 1,00 
SUBTOTALE 

€ 0,82 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP12 Euro/Kg 
(diconsi Euro NOVE/00 al kG) 

€ 1,18 

€ 7,18 

€ 1,00 

€ 0,82 

€ 9,00 

9,00 

incidenza mano d'opera 13,08% 



• 

NP 13 

Ricomposizione di frammenti di tegole o coppi ritrovati durante lo scavo, secondo le indicazioni della D.L., eseguiti con collante 
epossidico bicomponente collocato sulle superfici di frattura per la completa riadesione dei frammenti, evitando la fuoriuscita o 
colatura del collante. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 

Al restauratore ora 0,05 €28,59 €1,43 

A2 operaio qualificato ora 0,00 € 24,15 € 0,00 

A3 operaio comune ora 0,00 € 21,75 € 0,00 
SUBTOTALE € 1,43 

B Materiali 

BI 
colla epossidica bicomponente kg 0,0025 €170,00 €0,43 

e Mezzi d'opera 
€0,00 

TOTALE 

E 

F 
Fl 

Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 1,85 € 0,26 

SUBTOTALE 

utile 
utile d'impresa % 10,00 € 2,11 € 0,21 

SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP13Euro/cadauno 
(diconsi Euro DUE/33 cadauno) 

€ 1,85 

E 0,26 

€ 0,21 

€ 2,33 

2,33 

incidenza mano d'opera 61,47% 



... 

NP 14 

Rimontaggio del tetto su pannello grigliato, comprese staffe e quant'altro necessario all'aggancio delle tegole, compresi perni in 
acciaio inox. Da eseguirsi secondo indicazioni della D.L. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 
Al restauratore ora I €28,59 €28,59 

A2 operaio qualificato ora 0,50 € 24,15 € 12,08 

A3 operaio comune ora 0,00 € 21,75 € 0,00 
SUBTOTALE € 40,67 

B Materiali 

BI 
staffe in acciaio inox cadauno 8 €7,00 €56,00 

B2 perni in acciaio inox cadauno 32 € 0,50 €16,00 

e Mezzi d'opera 
€0,00 

TOTALE € 112,67 

E Spese generali 
spese generali d'impresa % 14,00 € 112,67 € 15,77 

SUBTOTALE € 15,77 

F utile 
Fl utile d'impresa % 10,00 € 128,44 € 12,84 

SUBTOTALE € 12,84 

TOTALE GENERALE € 141,28 

prezzo di applicazione NP14 Euro/mq 141,28 
(diconsi Euro CENTOQUARANTUN0/28 al mq) 

incidenza mano d'opera 28,78% 



NP 15 

Fornitura e posa in opera di pannelli informativi realizzati con lastra di pietra lavica, spessore 4 cm, con superficie smaltata a 
caldo, testi e immagini in quadricromia ottenuti con tecnica serigrafica e smalti cotti per ceramizzazione da 800 a 1200 gradi per 
garantire caratteristiche di durata e inalterabilità nel tempo. I pannelli saranno completi di disegni e testi in rilievo in linguaggio 
braille per garantirne la percezione anche ai non vedenti o agli ipovedenti. 

pos. Elementi Unità Quantità Prezzo unitario Totale 

A Mano d'opera 

Al operaio specializzato ora o €28,59 €0,00 

A2 operaio qualificato ora 0,70 € 24,15 € 16,91 

A3 operaio comune ora 0,00 € 21,75 € 0,00 
SUBTOTALE € 16,91 

B Materiali 

Bl 

lastra di pietra lavica, spessore 
4 cm, con superficie smaltata 
a caldo, testi e immagini in 
quadricromia ottenuti con 
tecnica serigrafica e smalti 
cotti per ceramizzazione da 
800 a 1200 gradi mq 

B2 

e Mezzi d'opera 

E Spese generali 
spese generali d'impresa 

F 
Fl 

utile 
utile d'impresa 

% 

% 

14,00 

10,00 

€1 100,00 

€ 1 116,91 

€ 1 273,27 

€1100,00 

€0,00 
TOTALE 

€ 156,37 
SUBTOTALE 

€ 127,33 
SUBTOTALE 

TOTALE GENERALE 

prezzo di applicazione NP15 Euro/mq 
( diconsi Euro MILLEQUA TTROCENT0/60 al mq) 

€ 1116,91 

€ 156,37 

€ 127,33 

€ 1 400,60 

1400,60 

incidenza mano d'opera 1,21% 
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