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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile,
02.08.30.d provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ...

rte: Moduli largh., prof. e alt. assimilabile a mm 900x400x550, da pavimento completo di
zoccolo in cls con H = cm.40,00

SOMMANO cadauno 1,00 253,06 253,06 25,31 10,000

2 Bagno chimico costituito da cabina realizzata in materiale plastico antiurto con pedana
Bagno antiscivolo, peso 120 Kg ca., misure esterne 150x200x217 cm ca. (LxPxH), capienza serbatoio
chimico ... stema meccanico di pulizia mediante rasatore a ogni utilizzo e wc irrorato dal liquido

chimico igienizzante profumato.
SOMMANO a corpo 2,00 5´000,00 10´000,00 0,00

3 Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali
C.01.030.010 tecnici e bagni, idonee per distribuzione d'acqua sanitaria calda e fredda, prodo ... e saldature e
.a quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm

20 x 3,4
SOMMANO m 100,00 6,46 646,00 129,20 20,000

4 Casetta per ricovero attrezzi prodotta  in pino nordico un materiale duro e difficile da lavorare
casetta_ric_at ma con ottime resistenze fornita in kit con assemblaggio.
trezzi La guaina ardesiata del ... zza (profondità) cm 224; Altezza cm 210. Dimensione utile porta

singola: Larghezza cm 73,5; Altezza cm 170; Peso  Kg 375
SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 0,00

5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO per profondità fino a 2 m
E.01.030.020 SOMMANO mc 141,78 110,96 15´731,91 12´176,49 77,400
.a
6 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali,
E.01.040.010 il compattamento a strati dei materiali impi Rinterro con materiale di risulta proveniente da
.a scavo

SOMMANO mc 88,80 7,77 689,98 103,91 15,060

7 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
E.03.010.010 cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni 150 kg/m²
.a SOMMANO mc 3,30 92,96 306,77 24,20 7,890

8 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla
E.03.010.020 norma UNI 9858; dimensione massima degli inert Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/
.a mm²

SOMMANO mc 14,28 124,82 1´782,43 123,70 6,940

9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
E.03.040.010 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso o Acciaio in barre per armature
.a SOMMANO kg 422,40 1,83 772,99 194,33 25,140

10 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
E.03.040.020 conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
.a quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

misura,
SOMMANO kg 266,40 2,60 692,64 122,53 17,690

11 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con
E.07.090.060 ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a ma Spessore fino cm 10
.a SOMMANO mc 10,84 46,89 508,29 128,55 25,290

12 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
E.19.010.070 ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con Ringhiere in profilati normali e a linee diritte
.c SOMMANO kg 376,00 5,35 2´011,60 0,00

13 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme
L.01.070.070 alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...
.g ti nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC" 2P; In=6¸32 A; 4m; AC
SOMMANO cad 1,00 200,48 200,48 7,96 3,970

14 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme
L.01.070.070 alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione  ...
.j i nominali; " In" (Ta=30C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o

"AC" 4P; In=40¸63 A; 4m; AC
SOMMANO cad 1,00 388,27 388,27 9,40 2,420

COMMITTENTE: MIBAC Soprintendenza per i Beni Archeologici della calabria
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R I P O R T O 35´484,42 13´045,58

15 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante
L.02.010.170 di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione  ...
.c 20-22 II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio

IMQQuadripolare Sezione 4x4 mm
SOMMANO m 619,00 5,63 3´484,97 1´441,73 41,370

16 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione
L.02.040.140 elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F  ... era in
.c scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro mm 63
SOMMANO m 555,00 5,97 3´313,35 1´021,17 30,820

17 Fornitura e posa in opera di contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio
L.02.130.030 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari
.g portata contatti 50 A

SOMMANO cad 1,00 228,09 228,09 19,89 8,720

18 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in alluminio con diffusore in metacrilato,
L.04.040.030 attacco E 40 cablato per lampada a vapori di mercurio 250 W
.b SOMMANO cad 16,00 138,19 2´211,04 378,97 17,140

19 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della
L.05.020.030 piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5
.a m dimensioni 500x500x3 mm dimensioni 500x500x3 mm

SOMMANO cad 18,00 44,80 806,40 289,74 35,930

20 Fornitura e posa in opera di centrale ad 8 zone per impianti via cavo, espandibile tramite
L.12.060.030 concentratori fino a 128 zone, tastiera di controllo con display LCD e lettore per chiave ... e
.a stabilizzato 12 V - 2 A e batteria 12 V - 15 Ah, conforme CEI 79.2 II livello centrale ad 8 zone

per impianti via cavo
SOMMANO cad 1,00 233,24 233,24 184,38 79,050

21 Fornitura e posa in opera di software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI
L.12.060.060 79.2 II livello EPROM per impianti ad elevata sicurezza
.b SOMMANO cad 1,00 446,71 446,71 11,08 2,480

22 Fornitura e posa in opera di alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 220 V/12 V-3,5 A
L.12.060.080 SOMMANO cad 1,00 136,76 136,76 11,06 8,090
.b
23 Fornitura e posa in opera di centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con
L.12.070.010 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio mem ... ilizzato
.c 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah a 8 zone parzializzabili a 8

zone parzializzabili
SOMMANO cad 1,00 785,46 785,46 11,07 1,410

24 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio,
L.12.090.030 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme progra ...  scarica,
.a con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox sirena

elettronica da esterno
SOMMANO cad 1,00 324,46 324,46 11,06 3,410

25 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3’‘ matrice 512x582 elementi,
L.12.100.020 risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V ...
.a TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con

l'esclusione di quest'ultimo
SOMMANO cad 16,00 871,97 13´951,52 177,18 1,270

26 Fornitura e posa in opera di monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz b/n da 24'',
L.12.100.070 risoluzione 1000 linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico b/n da 24'', risoluzione 1000
.d linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico

SOMMANO cad 1,00 1´258,41 1´258,41 5,79 0,460

27 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h,
L.12.100.110 alimentazione 220 V c.a. VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V
.b c.a.

SOMMANO cad 1,00 2´390,50 2´390,50 0,00

28 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita
L.12.110.010 conduttura telefonico schermato a 30 coppie + 1 telefonico schermato a 30 coppie + 1
.n SOMMANO m 1´000,00 3,52 3´520,00 0,00

29 Recinzione costituita da: a) Pali metallici con sezione a T di adeguata dimensione dell'altezza

COMMITTENTE: MIBAC Soprintendenza per i Beni Archeologici della calabria
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Recinzione di ml. 2 (della quale ml. 0,30 da annegare in muratura di cls) preverniciati o, in a ... diam. mm.
3, lo scarico a terra della recinzione e quanto altro occore per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO mq 1´202,85 20,00 24´057,00 12´028,50 50,000

30 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava pulita.
Sabbia SOMMANO mc 44,40 18,00 799,20 319,68 40,000

31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale con conglomerante ecologico con
Tappetino additivo tipo Biostrasse o equivalente mediante l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di eti ...

realizzazione. Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato al mq
per cm di spessore.

SOMMANO m2/cm 4´413,00 3,30 14´562,90 4´805,76 33,000

32 Totem espositivo con struttura in metallo color grigio alluminio con  su supporti rigido
totem sostituibile (noncompreso), con pannellatura piatta, formato cm 75x195 monofacciale o bifac

... door sia outdoor,  possono essere fissati a terra e componibili del tipo similare al Totem Flat
della Studio Stands srl.

SOMMANO a corpo 8,00 300,00 2´400,00 0,00

33 Supporto rigido sostituibile compreso la stampa personalizzata su indicazione della D.L. da
totem posizionare sul totem espositivo
supporto SOMMANO a corpo 8,00 250,00 2´000,00 0,00

34 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ...
.c etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per

lo scavo 40x40x40 cm
SOMMANO cad 16,00 44,17 706,72 406,58 57,530

35 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
U.05.020.030 a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato ( ... 39),
.a compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mq 1´506,60 0,79 1´190,21 45,23 3,800

36 Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con
U.05.020.060 il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo c ... ore a 10, 5
.a KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non

inferiore a 100 l/m²/sec
SOMMANO mq 1´505,64 2,73 4´110,40 1´324,78 32,230

37 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale
U.05.020.150 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...
.a Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 301,32 34,01 10´247,89 117,85 1,150

38 con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5
U.06.010.130 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino doghe in legno di pino
.a SOMMANO cad 3,00 531,25 1´593,75 111,56 7,000

39 in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro
U.06.010.290 totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Pino con legno di Pino
.a SOMMANO cad 5,00 139,63 698,15 48,87 7,000

40 Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata,
U.06.010.500 dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio
.a ... , fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da

pagare a parte, compresa l
SOMMANO cad 3,00 203,19 609,57 42,67 7,000

41 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale
U.07.010.250 di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni
.c intervento: per superfici oltre i 2.000 m²

SOMMANO mq 10´000,00 0,09 900,00 720,00 80,000

42 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a filo, con raccolta immediata del materiale di risulta,
U.07.010.250 escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento: per
.c- superfici oltre i 2.000 m²
FILO SOMMANO mq 7´000,00 0,09 630,00 504,00 80,000

43 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro,

COMMITTENTE: MIBAC Soprintendenza per i Beni Archeologici della calabria
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U.07.010.510 formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno  ...  e la
.e legatura con corde idonee:piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00¸2,50 m: magnolia

grandiflora gallissoniensis
SOMMANO cad 5,00 231,09 1´155,45 982,13 85,000

44 Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da
U.07.010.570 corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5  ...
.a ecessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della

staccionata: fino a 100 m
SOMMANO 200,00 20,99 4´198,00 3´022,56 72,000

45 Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in
U.08.030.140 accordo alla norma UNI EN 40, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in s ...
.g collegamento alla cassetta di derivazione: lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro

base 148 mm, spessore 4 mm
SOMMANO cad 16,00 404,09 6´465,44 2´715,48 42,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 144´900,01 43´804,35 30,231

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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LAVORI A CORPO

46 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di taglio erba effettuata con autocarri,
E.01.050.010 con portata superiore a 50 q, compreso l per trasporti fino a 10 km
.a- SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 0,00
bis
47 Fornitura e posa in opera di struttura in legno lamellare di dimensione metri 5,00 x m 6,00 di
Prefabbricato altezza m 2.70, composta da n. 6 pilastri,sezione derivante da verifica statica in co ... quanto è
legno necessario per rendere l'opera a pefetta regola d'arte.

Sono esclusi dalla fornitura le opere di fondazione.
SOMMANO a corpo 2,00 7´300,00 14´600,00 4´088,00 28,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 15´100,00 4´088,00 27,073

T O T A L E   euro 160´000,01 47´892,35 29,933

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 144´900,01 43´804,35 30,231

M:000 <nessuna> euro 144´900,01 43´804,35 30,231

M:000.001      recinzione euro 26´741,54 12´336,11 46,131
M:000.002      strade e percorsi euro 30´111,40 6´293,62 20,901
M:000.003      tettoia euro 4´110,58 963,99 23,451
M:000.004      impianto di illuminazione euro 34´326,87 18´179,44 52,960
M:000.005      impianto videosorveglianza euro 23´047,06 411,62 1,786
M:000.006      Impianti idrici euro 11´487,21 230,45 2,006
M:000.007      lavori preparatori euro 1´530,00 1´224,00 80,000
M:000.008      arredo euro 13´545,35 4´165,12 30,749

C LAVORI A CORPO euro 15´100,00 4´088,00 27,073

C:000 <nessuna> euro 15´100,00 4´088,00 27,073

C:000.003      tettoia euro 14´600,00 4´088,00 28,000
C:000.007      lavori preparatori euro 500,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 160´000,01 47´892,35 29,933

     Data, 07/02/2014

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: MIBAC Soprintendenza per i Beni Archeologici della calabria  ['TERINA_voci2011.dcf'   (D:\Urbanistica Lamezia\1 TERINA prog definitivo\computo metrico estimativo\)  v.1/50]

A   R I P O R T A R E 



N. ORN. TARIFFA DESCRIZIONE LAVORI U. MISURA QUANTITA' PREZZO 
UNIT.

TOTALE % Sicur Oneri di sicurezza % incid. 
manodopera

costo manodopera

1 A.01.001.a 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

mc 400,00 € 48,81 € 19.524,00 1,12% € 216,25 50,43% 9 845,95€          

2 A.01.200.a 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.

mc 300,00 € 211,40 63.420,00 1,79% € 1.115,25 72% 45 662,40€        
3 A.01.300.a 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

mc 400,00 € 565,90 € 226.360,00 1,82% € 4.046,11 73 165 242,80€      
4 R.01.20.70.a Carico da cumulo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni mc 1.100,00 € 4,10 € 4.510,00 € -

5 U.10.10.100.a Splanamento e livellamento del cumuli, eseguito con mezzi meccanici e raccordato secondo le diretive della D.L., eseguito a regola
d'arte compreso ogni onere e magistero.

mc 500,00 € 1,86 € 930,00 € -

6 E.01.60.10.c 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

t 1.500,00 € 2,11 € 3.165,00

7 E.01.50.20.a 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.

mc 600,00 € 25,89 € 15.534,00 € - 23,19% 3 602,33€          

8 PRESTAZIONE D'OPERA PER DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA. 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.
REQUISITI DELL'ARCHEOLOGO: Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Archeologia o in
Conservazione dei Beni Culturali indirizzo Archeologico; diploma di Specializzazione in Archeologia oppure Dottorato di Ricerca in
Archeologia; Curriculum viatae che dimostri un'esperienza continuativa di almeno cinque anni in cantieri di scavo archeologico diretti
da Soprintendenze o da Dipartimenti Universitari.  

u/g 220,00 € 200,00 € 44.000,00

90% 39 600,00€        
9 PRESTAZIONE D'OPERA DI 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

u/g 140,00 € 200,00 € 28.000,00

90% 25 200,00€        
10 Offerta prot.

3819 del 5/3/12
Cassetta sovrapponibile in polititene ad alta densità da lt 16, peso 1.070 gr dim. 540x350x110 mm con fondo e pareti piene di colore
bianco.

cad 600,00 € 11,80 € 7.080,00

ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLE LAVORAZIONI a corpo € 5.377,61

€ 387.621,39

INCIDENZA MANODOPERA 123 910,69€      

IL TECNICO Geom. Roberto Marciano

COMPUTO METRICO
SCAVO ARCHEOLOGICO Comune di Lamezia Terme località lardini di Renda

€ 5.377,61

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA



C)RESTAURO
a.1.2 Lavori di restauro superfici decorate e/o di beni storico - artistici  (Categoria OS2)_:
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE LAVORAZIONE U. M. P. U. Q. Q. P. T. % Sicur Oneri di
sicurezza

%  manodoINCIDENZA 
MANOPERA

Opere di diserbo dell'area oggetto dell'intervento e disinfestazione delle murature.

AFF D10.05 Decespugliamento eseguito con mezzi meccanici, compreso raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta per rendere il terreno 
perfettamente sgombro.

ha € 568,10 1,14 € 646,33
75,50% 487,98€                     

U.11.10.90 Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. Si consiglia Glifosate con percentuale al 30,2 gr\100 m2 € 0,89 1.765 € 1.570,85

Bb.Cc. RC
A.15. 030.a

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le 
indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di 
diserbo e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte senza l'ausilio di ponteggi

m2 € 5,65 455 € 2.567,93 1,25% € 32,10

77,67% 1 994,49€                  

Bb.Cc. RC
A.15. 001.a

Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta 
di calce pura NHL5 della stessa cromia dell'esistente, eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima 
cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di 
aree le cui superfici di calpestio sono in terreno

m2 € 3,65 1.765 € 6.442,25 1,25% € 80,53

20,60% 1 327,10€                  

controllo localizzato di eventuale reinfestazione provocata da semi vaganti (ritocco da effettuarsi nei mesi primaverili)

U.11.10.90 Trattamento erbicida con abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida totale. Si consiglia Glifosate con percentuale al 30,2 gr\100 m2 € 0,89 441 € 392,71

Bb.Cc. RC
A.15. 030.a

Pulizia e diserbo da piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le 
indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di 
diserbo e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte senza l'ausilio di ponteggi

m2 € 5,65 91 € 513,59 1,25% € 6,42

77,67% 398,91€                     

Bb.Cc. RC
A.15. 001.a

Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta 
di calce pura NHL5 della stessa cromia dell'esistente, eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima 
cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di 
aree le cui superfici di calpestio sono in terreno

m2 € 3,65 353 € 1.288,45 1,25% € 16,11

20,60% 265,42€                     

RC 
U.07.10.280.
a

Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati, compreso corrispettivo per onere di sm altim ento m2 € 0,01 3.105 € 31,05

diserbo e disinfestazione € 13.453,15

Opere di spianamento e ripulitura scavo

Bb.Cc. RC
A.01.020.a

Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le 
dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina

m3 € 37,92 353 € 13.385,76 1,92% € 257,01

77,00% 10 307,04€                

PRESTAZIONE D'OPERA PER DOCUMENTAZIONE  archeologica. 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. REQUISITI DELL'ARCHEOLOGO: 
Diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in Archeologia o in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo 
archeologico; Diploma di specializzazione in Archeologia oppure dottorato di ricerca in Archeologia; curriculum viatae che dimostri un'esperienza 
continuativa di almeno cinque anni in cantieri di scavo archeologico diretti da Sopreaintendenze o da Dipatimenti Universitari.  

u/g € 200,00 17 € 3.400,00

1.5.7.C Restauratore  - prestazione d'opera in caso di interventi di consolidamento preventivo durante le fasi dello scavo di ripulitura. ora € 27,69 136 € 3.765,84

E.01.50.40.a Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per
trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro

m3 € 4,28 353 € 1.510,84
10,98% 165,89€                     

totale



E.01.50.10.a Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica Autorizzata, per trasporti fino a 10 km

m3 € 6,85 353 € 2.418,05

Bb.Cc. RC
R.01.40.10.b

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 anche bagnato, 

ill t ti fi 0 20

t € 1,84 530 € 974,28

ripulitura scavo € 25.454,77

Opere regimentazione del deflusso delle acque meteoriche - esterne allo scavo.

AFF 
P70.1.46

Realizzazione di una canaletta  in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura 
realizzata con pali in legname idoneo (0 cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a 
mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite 
chioderia e graffe metalliche; ogni 6 mt viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; 
compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo.

mt € 75,30 180 € 13.554,00

75,0% 10 165,50€                

Opere di regimentazione del deflusso delle acque meteoriche - interne allo scavo.

RC 
E.01.30.20
a

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione du quelle rocciose tufacee e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo. Profondità fino a 2 m

m3 € 36,04 40 € 1.441,60

77,40% 1 115,80€                  

AFF 
A64.08.d

Tubi drenanti di PVC rigidi e corrugati, a sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore; in opera, compresa la raccorderia
necessaria. Misura della quantità eseguita. Diametro: 250 mm.

ml € 26,03 200 € 5.206,00
20,0% 1 041,20€                  

40% 416,48€                     

Opere di livellamento scavo

RC 
E.01.30.10.a

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, 
all'esterno di edifici

m3 € 126,41 46 22 8 552,90€         

58,23% 8 552,32€                  

AFF 
P70.1.44

Fornitura e posa in opera di geotessuto  filtrante per drenaggi. m2 € 2,73 800 443 € 3.393,39
38,0% 1 289,49€                  

AFF A64.07 Inerti per drenaggio  (ghiaietto, pietrisco), selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi oneri per la salvaguardia del tubo 
drenante, esclusi scavo, rinterro e tubo. Misura della quantità eseguita.

m3 € 26,03 46 11 € 1.472,91
40,0% 589,16€                     

AFF A64mb Drenaggio per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle acque, realizzato mediante scavo a sezione obbligata della larghezza di circa 0,7 m 
eseguito a macchina, sistemazione dello strato drenante in ciottoli di fiume dello spessore di circa 0,8 cm, con formazione di cunicolo sul fondo e di 
strato vegetale (frasche, canne, ecc.), compresi la richiusura della fossa e il rinterro dello scavo effettuato. Misura della quantità eseguita; per 
profondità media: 2 00 m

ml € 44,60 O0 € 2.230,00

35,0% 780,50€                     

Opere di regimentazione del deflusso delle acque meteoriche € 36.893,00

Opere di restauro e consolidamento delle murature

totale

1

AFF A64.07 Inerti per drenaggio (ghiaietto, pietrisco), selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi oneri per la salvaguardia del tubo
drenante, esclusi scavo, rinterro e tubo. Misura della quantità eseguita.

m3 € 26,03 40 € 1.041,20

totale



Bb.Cc. RC
A.06.100.b

Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di 
malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo 
interno con tufo e betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelata ed inerti selezionati caratterizzato da granulometria compresa tra 
0 e 4 mm, peso specifico di 1800 + 1900 Kg/mc , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 9981) o classe M5 
(classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/mq, resistenza alla diffusione del vapore 
(|_i) pari a 12, adesione al laterizio maggiore di 0,35 N/mq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, ripristino del paramento esterno legato con 
malta pronta di calce idraulica naturale NHL5 premiscelata conforme alla UNI EN 459-1 ed inerti selezionati di granulometria inferiore ai 4 mm, a 
ritiro controllato e basso rilascio di sali idrosolubili adatta alla realizzazione di intonaci su murature in laterizio, mattone pieno o misto pietra, di peso 
specifico pari a 1750 + 1850 Kg/mc, di classe CS III di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1), resistenza alla 
diffusione del vapore pari a 12, adesione al laterzio > 0,25 N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, arretrato rispetto all'originale di cm 
0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. Muratura antica di qualsiasi genere

m2 € 217,73 334 1O2 105 729,69€     2,00% € 2.114^9

70,33% 74 359,69€                

Bb.Cc. RC
A.06.160.a

Consolidamento  delle murature, piccole lacune di muratura possono essere reintegrate e restaurate mediante delle stuccature con betoncino 
pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati, inserimenti di mattone pieno o misto pietra, o per allettamento o ripristino 
dei giunti nelle murature in misto pietra o laterizio, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 + 1900 Kg/mc, 
classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M5 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a 
seconda del tipo di impiego, modulo elastico di circa 9000 N/mmq, resistenza alla diffusione del vapore (|_i) pari a 12, adesione al laterizio 
maggiore di 0,35 N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco.. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature (fessurazioni o 
giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati ad alte 
prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 + 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza 
a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, 
resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mmq, modulo elastico di circa 17000 N/mmq, resistenza alla diffusione 
del vapore (|_i) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mmq, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mmq, 
resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio maggiore di 3 N/mmq, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, aventi caratteristiche tecniche simili 
e compatibili con le malte esistenti. Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche

m2 € 121,06 167 1O2 38 587,88€       1,82% € 702,30

73,21% 28 250,19€                

Restauro e consolidamento delle murature € 144.317,56

Lavori di restauro superfici decorate e/o di beni storico - artistici  (Categoria OS2) : € 220.118,48

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.200,00

INCIDENZA MANODOPERA totale 131 341,65€     

il progettista

arch. cons. Carlo Scuderi

totale

totale



lavori incid. Manodera

A) LAVORI DI VALORIZZAZIONE 160 000,01€                 47 892,35€                

B) LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO 387 621,39€                 123 910,69€              

C) LAVORI DI RESTAURO 220 118,48€                 131 341,65€              

totale 767 739,88€                 303 144,69€              
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