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Ancona, lì 24/07/2017

Demolizione vecchio fabbricato e costruzione di muri di contenimento 
terreno per nuova Scuola Mercantini

Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

IL TECNICO
Geom. Mauro Petrini
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito

NP 01 con uso di mezzi meccanici di

materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o

melmose, esclusa la roccia da

mina ma compresi i trovanti

rocciosi ed i relitti di muratura fino

a m³ 0,50, compreso lo

spianamento e la configurazione
del fondo anche se a gradoni e

l'eventuale profilatura di pareti,

scarpate e simili. Sono inoltre

compresi: il deflusso

dell'eventuale acqua presente fino

ad un battente massimo di cm.

20; la demolizione delle normali

sovrastrutture, tipo

pavimentazioni stradali o simili; il

taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie. Sono

compresi: l'onere per il carico in
alto, la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei

materiali provenienti dagli scavi

ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i relativi

oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare
l'opera finita.

(par.ug.=5*23*3) 345,00 345,00

(par.ug.=11*7*4) 308,00 308,00

(par.ug.=21*11*4) 924,00 924,00

(par.ug.=8*8*4,5) 288,00 288,00

SOMMANO al m³ 1.865,00 5,10 9.511,50

2 Scavo a sezione obbligata,

NP 02 eseguito con uso di mezzo

meccanico, di materie di qualsiasi

natura e consistenza asciutte,

bagnate o melmose, eseguito

anche in presenza di acqua con

battente massimo di cm. 20,

esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi e i

relitti di murature fino a m³ 0,50.
Sono inoltre compresi: la

demolizione delle normali

sovrastrutture tipo pavimentazioni

stradali o simili; il tiro in alto delle

materie scavate; l'eventuale

rinterro delle materie depositate

ai margini dello scavo, se ritenute

idonee dalla D.L.. Sono compresi:

l'onere per il carico in alto, la
movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti

dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali

opere di protezione

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 9.511,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9.511,50

(sbatacchiature) ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. É

inoltre compreso quant'altro
occorre per dare l'opera finita.

Scavi fino alla profondità di mt.

3,00.

10,00

SOMMANO al m³ 10,00 10,52 105,20

3 Rinterro o riempimento di cavi o
NP 03 di buche con materiali scevri da

sostanze organiche. Sono

compresi: la fornitura a bordo

scavo dei materiali da utilizzare;

gli spianamenti; la costipazione e

la pilonatura a strati non superiori

a cm. 30; la bagnatura e

necessari ricarichi; i movimenti

dei materiali per quanto sopra

eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. É inoltre

compreso quant'altro occorre per
dare l'opera finita. Con misto di

pezzatura fino a mm. 100

proveniente da cave di prestito.

5,00

SOMMANO al m³ 5,00 21,99 109,95

4 Massetto di calcestruzzo vibrato,

NP 04 non armato, confezionato con
inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia

o pietrisco di frantoio, con idonea

proporzione granulometrica,

dosato con q.li 3,00 di cemento

tipo 325 per m³ reso, dato in
opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. É inoltre

compreso quant'altro occorre per
dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm. 7.

Fondazioni *(par.ug.=44*1,8) 79,20 79,20

(par.ug.=44*1,5) 66,00 66,00

(par.ug.=18*2) 36,00 36,00

(par.ug.=10*1,8) 18,00 18,00

Muri *(par.ug.=44*2) 88,00 88,00

(par.ug.=44*2) 88,00 88,00

(par.ug.=18*3) 54,00 54,00

(par.ug.=10*3) 30,00 30,00

SOMMANO al m² 459,20 14,14 6.493,09

5 Massetto di calcestruzzo vibrato,

NP 05 non armato, confezionato con

inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia

o pietrisco di frantoio, con idonea

proporzione granulometrica,

dosato con q.li 3,00 di cemento
tipo 325 per m³ reso, dato in

opera rifinito con lisciatura o

frattazzatura a cemento. É inoltre

compreso quant'altro occorre per

dare l'opera finita. Per spessori

oltre cm. 7 e per ogni centimetro

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 16.219,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16.219,74

in più.

Fondazioni *(par.ug.=44*1,8*25) 1980,00 1.980,00

(par.ug.=44*1,5*25) 1650,00 1.650,00
(par.ug.=18*2*25) 900,00 900,00

(par.ug.=10*1,8*25) 450,00 450,00

Muri *(par.ug.=44*2*25) 2200,00 2.200,00

(par.ug.=44*2*25) 2200,00 2.200,00

(par.ug.=18*3*25) 1350,00 1.350,00

(par.ug.=10*3*25) 750,00 750,00

SOMMANO al m² 11.480,00 1,18 13.546,40

6 Acciaio per cemento armato in

NP 06 barre laminate a caldo del tipo

B450C, impiegabile anche come

FeB44K, saldabile, fornite e poste

in opera. Sono compresi: i tagli;

le piegature; le sovrapposizioni;

gli sfridi; le legature con filo di

ferro ricotto; le eventuali

saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali,

assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e

tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge ove richiesti. É inoltre

compreso quant'altro occorre per

dare l'opera finita.
Fondazioni *(par.ug.=44*1,8*

0,25) 19,80 70,000 1.386,00

(par.ug.=44*1,5*0,25) 16,50 70,000 1.155,00

(par.ug.=18*2*0,25) 9,00 70,000 630,00

(par.ug.=10*1,8*0,25) 4,50 70,000 315,00

SOMMANO al kg. 3.486,00 1,65 5.751,90

7 Formazione di gabbionate
NP 07 eseguite con gabbioni del tipo a

scatola, della larghezza di mt.

1,00 della lunghezza di mt. 2,00
mt. 3,00 mt. 4,00 e aventi altezza

di mt. 0,50 o mt. 1,00 realizzate

in rete metallica a doppia torsione

con maglia esagonale tipo 8 x 10,

in accordo con la normativa

vigente avente un diametro

compreso fra mm. 2,7-3,00,

rivestiti in lega eutettica di Zinco-

Alluminio (5 %) e terre rare con

un quantitativo maggiore di 245

g/m². I materiali dovranno essere
certificati da sistema di qualità in

conformità alle normative in

vigore (vedi linee guida per la

redazione di Capitolati per

l'impiego di rete metallica a

doppia torsione emesse dalla

presidenza del Consiglio Superiore

LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono

compresi: la fornitura e la posa in
opera del materiale metallico; la

fornitura e la posa in opera del

pietrame occorrente per il

riempimento dei gabbioni stessi

disposti a strati, ben assestato

che dovrà essere non gelivo non

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 35.518,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35.518,04

friabile e di pezzatura idonea per

non fuoriuscire dalle maglie; la

formazione della faccia a vista nei
gabbioni in modo da ottenere una

muratura a secco; la fornitura e la

posa in opera dei tiranti di

ancoraggio per ogni metro di

lunghezza del gabbione; il filo

occorrente per le cuciture di

chiusura dei gabbioni stessi. É

inoltre compreso quant'altro

occorre per dare opera finita. Per
gabbioni di altezza mt. 1

compreso il riempimento.

10,00

SOMMANO al m³ 10,00 68,25 682,50

8 Tubo di drenaggio in PE duro

NP 08 (PEAD) di costruzione cellulare

secondo norme Din 10961 con
piede di posa preformato; la

sezione del tubo non forata per il
deflusso delle acque deve avere

una sezione pari ad 1/3 del

diametro corrispondente alla

sezione inferiore del tubo, fornito

e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una

larghezza non inferiore a mm. 0,8

ed una lunghezza non superiore a

mm. 25 per non indebolire il tubo

nella fase di schiacciamento e per
impedire deformazioni delle stesse

anche in esercizio per una

superficie drenante pari a cm²/m

50. La tubazione verrà fornita in

barre di lunghezza non superiore
a mt. 6 e sarà caratterizzata da
un coefficiente di scabrezza pari a

mm. 0,135 +/- 0,017. É
compreso quanto occorre per dare

il lavoro finito. Diametro mm. 80.

114,00

SOMMANO al mt. 114,00 6,71 764,94

9 Pali trivellati diametro mm. 540.

NP 09 Pali trivellati di medio diametro

realizzati con calcestruzzo avente

Rck non inferiore a 25 MPa,
verticali o con qualunque

inclinazione rispetto alla verticale,

eseguiti in opera, con

perforazione a rotazione od a

percussione secondo le

prescrizioni della Direzione dei

Lavori, in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, asciutti o

bagnati, anche in presenza di
trovanti rocciosi o di materiale

granulare e ciottolame; compresi:

l'onere dell'infissione del

tuboforma, il getto del

calcestruzzo, l'espansione laterale

di base, il ritiro graduale del

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 36.965,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36.965,48

tuboforma, le prove di carico

secondo le prescrizioni delle

Norme Tecniche; esclusa la sola
fornitura dell'armatura metallica

se richiesta; con tuboforma del

diametro esterno.

1,00 12,000 12,00

SOMMANO al mt. 12,00 40,46 485,52

10 Fornitura e posa di rete
NP 10 elettrosaldata per armatura

d'intonaci in fili d'acciaio

rispondente alle caratteristiche di

cui ala vigente normativa, per

armature di intonato e gunite, per

qualsiasi dimensione di maglia e

spessore di filo, compreso il

taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e

l'attrezzatura per il fissaggio alle
strutture rivestite.

200,000 200,00

SOMMANO al kg. 200,00 1,24 248,00

11 Strutture di contenimento di
NP 11 scarpate costituite da elementi

scatolari retti o variamente curvi

secondo qualunque forma,

prefabbricati in calcestruzzo

Classe 30 MPa, armato secondo le
norme e vibrato. Gli elementi

saranno sovrapposti

reciprocamente ancorati e riempiti

con materiale permeabile sciolto

d'idonea pezzatura. La struttura
con paramento a scarpa rispetto
alla orizzontale sarà realizzata

secondo gli elaborati di progetto,
verificati e fatti propri dall'impresa

nonché le prescrizioni delle norme

tecniche. Data in opera per

qualsiasi altezza fino a mt. 5,00.

Sono inoltre compresi nel prezzo:

la fornitura degli elementi

scatolari con relativi pezzi speciali,

a fornitura e la stesa del materiale

di riempimento, nonché del

terreno vegetale e delle essenze

arbustive; la sistemazione del
pendio a monte del coronamento

della struttura; s'intende infine

nel prezzo compresa ogni altra

prestazione, fornitura ed onere,

solo esclusi gli scavi per la

preparazione del piano d'appoggio

e la fondazione in conglomerato

cementizio. Con elementi di

spessore cm. 60 e per ogni m²
sulla verticale.

260,00

SOMMANO al m² 260,00 73,72 19.167,20

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 56.866,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56.866,20

12 Rivestimento di fossi di guardia

NP 12 mediante la fornitura e posa in

opera di cunette trapezoidali
prefabbricate compresa la

preparazione del piano di posa,

compreso l'allettamento in

calcestruzzo dosato a kg. 200/m²

e la successiva sigillatura degli

elementi. Sezione utile maggiore

di m² 0,21 e spessore maggiore di

cm. 2.

20,00 20,00

SOMMANO al mt. 20,00 27,59 551,80

13 Demolizione totale, vuoto per

NP 13 pieno, di fabbricati e residui di

fabbricati, anche pericolanti, da

eseguire fino ad un'altezza di mt.

10,00. Sono compresi: l'impiego

di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire;

a demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture

collegate ad altre o a ridosso di

fabbricati o parte di fabbricati da

non demolire. Sono compresi:

l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi

oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il

lavoro finito. La misurazione
vuoto per pieno sarà fatta
computando le superfici dei vari

piani, con esclusione di aggetti,
cornici e balconi, moltiplicando

dette superfici per le altezze dei

vari piani da solaio a solaio; per

l'ultimo piano demolito sarà preso

come limite superiore di altezza il

piano di calpestio del solaio di

copertura o dell'imposta del piano

di gronda del tetto; per il piano

inferiore, se interrato o

seminterrato, si farà riferimento

alla quota inferiore di
demolizione. (L'unità di misura è il

m³ calcolato vuoto per pieno). Per

edifici isolati fuori dai centri

urbani.

Cubatura fabbricato da demolire

in c.a. *(lung.=(10,80*8,40)+

(5,60*3,40)+(9,40*4,80)+

(10,70*28,00)) 454,48 11,000 4.999,28

(lung.=(8,20*4,70)) 38,54 7,100 273,63
Demolizione Centrale Termica *

(lung.=3,00*2,50*3,00) 22,50 22,50

SOMMANO al m³ 5.295,41 11,74 62.168,11

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 119.586,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119.586,11

14 Demolizione totale o parziale di

NP 14 calcestruzzo armato di qualsiasi

forma o spessore. Sono compresi:
l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture

da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle

strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da

non demolire. Sono compresi:

l'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi

oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.
Demolizione fondazioni travi in

c.a. *(par.ug.=0,40*1,00)*
(lung.=(23,40*3,00)+(14,00*

4,00)+4,60+(5,40*5,00)+(2,30*

5,00)+4,00+3,00+(3,90*3,00)+

(3,80*2,00)+(2,40*2,00)) 0,40 200,40 80,16

SOMMANO al m³ 80,16 85,73 6.872,12

15 Demolizione di calcestruzzo non

NP 15 armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non

armato, di qualsiasi forma o

spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera

adeguati alla mole delle strutture
da demolire; la demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle

strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da

non demolire. Sono compresi:

l'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi

oneri. É inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.

Demolizione sottofondazione in

magro *(lung.=200,40*1,00*

0,40) 80,16 80,16

SOMMANO al m³ 80,16 64,41 5.163,11

16 Demolizione di muratura di tufo,

NP 16 pietrame di qualsiasi natura, di

mattoni o miste, di qualsiasi

forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'opera

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 131.621,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131.621,34

adeguati alla mole delle strutture

da demolire; la demolizione, con

ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei

fabbricati o parte dei fabbricati da

non demolire. Sono compresi:

l'onere per il calo in basso, la

movimentazione nell'ambito del

cantiere dei materiali provenienti

dalle demolizioni ed il relativo

carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi

oneri. É inoltre compreso

quant'altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo

meccanico.

Demolizione muro di sostegno a

gravità e speroni più muro

laterale a sinistra *

(par.ug.=20,00*2,30*0,50) 23,00 23,00
(par.ug.=2,00*2,00*0,5) 2,00 2,00

(par.ug.=22,00*1,8*0,5) 19,80 19,80
(par.ug.=16,00*1,30*0,50) 10,40 10,40

(par.ug.=14,00*1,10*0,50) 7,70 7,70

(par.ug.=5,00*1,50*0,50) 3,75 3,75

(par.ug.=2,00*1,00*0,50*2,00) 2,00 2,00

(par.ug.=58*0,40*0,80) 18,56 18,56
(par.ug.=20+2+22+16+14+5+

2+2) 83,00 0,80 0,300 19,92

58,00 0,30 0,400 6,96

SOMMANO al m³ 114,09 54,69 6.239,58

17 Rimozione di recinzioni in metallo,

NP 17 costituite da montanti, correnti e

rete metallica. Sono compresi: le
opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle

murature; il calo a terra del
materiale di risulta,

l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita. Sono altresì

compresi: la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali

opere di protezione ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. É
inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione recinzione metallica a

maglie più paletti *(lung.=20+2+

22+16+14+5+2+2+58) 141,00 141,00

SOMMANO al m² 141,00 6,22 877,02

18 Estirpamento di elementi

NP 18 vegetativi vivi, effettuato con le

provvidenze necessarie e

sufficienti per garantire la efficace

rimessa a dimora. É compreso il

ripristino della superficie lasciata

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

A   R I P O R T A R E 138.737,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138.737,94

libera dall'estirpamento. É inoltre

compreso quant'altro occorre per

dare il lavoro finito. Di pianta
d'alto fusto con circonferenza di

cm. 71-100.

Estirpamento alberi d'alto fusto 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 67,03 938,42

19 Rimozione di elementi metallici

NP 19 strutturali e non. Sono compresi:
le opere murarie atte a liberare i

montanti ed i sostegni dalle

murature; il calo a terra del

materiale di risulta,

l'accatastamento nell'ambito del

cantiere e la cernita. Sono altresì

compresi: la movimentazione

nell'ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle

rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da

computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. É

inoltre compreso quant'altro

occorre per dare il lavoro finito.

Demolizione scala e passerella 1.800,00

SOMMANO al kg. 1.800,00 0,89 1.602,00

Parziale LAVORI A MISURA
euro 141.278,36

T O T A L E   euro 141.278,36

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 141.278,36 100,000

M:001 LAVORI DI DEMOLIZIONE euro 83.860,36 59,358

M:001.001      Opere Edili euro 83.860,36 59,358

M:001.001.001           Demolizioni fabbricati euro 62.168,11 44,004

M:001.001.002           Demolizione in genere euro 19.876,81 14,069

M:001.001.008           Rimozioni euro 877,02 0,621

M:001.001.009           Estirpamenti euro 938,42 0,664

M:002 LAVORI DI COSTRUZIONE MURO euro 57.418,00 40,642

M:002.001      Opere Edili euro 57.418,00 40,642

M:002.001.003           Strutture di contenimento euro 19.167,20 13,567

M:002.001.004           Tubi di drenaggio euro 764,94 0,541
M:002.001.005           Pali trivellati euro 485,52 0,344

M:002.001.006           Rete elettrosaldata euro 248,00 0,176

M:002.001.007           Rivestimenti fossi di guardia euro 551,80 0,391

M:002.001.010           Scavi di sbancamento euro 9.616,70 6,807

M:002.001.011           Rinterro euro 109,95 0,078
M:002.001.012           Massetto euro 20.039,49 14,184

M:002.001.013           Acciaio per armature euro 5.751,90 4,071

M:002.001.014           Gabbionate euro 682,50 0,483

TOTALE  euro 141.278,36 100,000

     Ancona, lì 24/07/2017

Il Tecnico
Geom. Mauro Petrini
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo lavori di demolizione (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 141.278,36

0,00

0,00

Sommano  euro 141.278,36

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 2.638,60

Sommano  euro 2.638,60

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Iva (10 %) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge[a (incluso b) + c2]  euro 14.577,84

c2) Oneri Speciali Sicurezza derivanti da P.S.C.  euro 4.500,00
c3) Imprevisti in arrotondamento  euro 7.500,00

c4) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 2.825,57

c5) ANAC e spese di gara  euro 318,23

Sommano  euro 29.721,64

TOTALE  euro 171.000,00

     Ancona, lì 24/07/2017

Il Tecnico

Geom. Mauro Petrini

COMMITTENTE: Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile
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