
Computo metrico estimativo

N

SCALA: - -

ELABORATO:

NOME FILE: PEd.06 - Computo metrico estimativo.doc

TITOLO TAVOLA:

PEd.06

Rev Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

PROGETTISTA:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Progetto esecutivo

geol. Massimo GIACONI

ing. Eric MARCONE

AdSPMAO

AdSPMAO

0 05/10/2020 Emissione MG MG EM

PROGETTO A.P.T.  n° 1927

Lavori di rimozione del materiale di riporto contenente
amianto in area ex Arsenale San Marco



N. COD. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'  P.U. IMPORTO

1 FVG2020 11.6.CP1.01.A SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della

roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura,

provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura,

l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli

per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con

idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le

eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di

eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere

dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del

materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L.

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità di -20 cm per la rimozione

della massicciata sopra geotessile. mc 274,60          7,60 € 2.086,96 €

2 NP NP01 RIMOZIONE DEL GEOTESSILE CONTAMINATO

Rimozione del geotessile contaminato da amianto, insaccamento in Big Bag e trasporto nell'area di

deposito temporaneo. mc 20,00        25,93 € 518,60 €

3 NP NP02 SCAVO A SEZIONE APERTA

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a 2 m di profondità in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi eventuali scavi di trovanti di dimensioni non

superiori a mc 0.50, eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, paleggio ad uno o più sbracci,

tiro in alto, insaccamento in Big Bags, cernita dei rifiuti misti non idonei e trasporto nell'area di

deposito temporaneo. mc 888,46        49,29 € 43.792,19 €

4 NP NP03 PULIZIA FINALE DELLE SUPERFICI 

Pulizia finale delle superfici della soletta e delle altre strutture in cemento armato, verifica visiva di

assenza residui (frammenti eternit), manualmente con badile, scope altri mezzi ideonei allo scopo.
corpo 1,00   4.850,77 € 4.850,77 €

5 FVG2020 99.5.AA3.04
REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI

CONTENENTI AMIANTO

Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di manufatti

contenenti amianto, da trasmettere all'A.S.S. territorialmente competente

ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 277/71. Esclusa eventuale manodopera di assistenza da compensarsi

a parte. cad 1,00      981,72 € 981,72 €

6 AdSP AdSP01 PRELIEVO DI CAMPIONI DI RIFIUTO

Prelievo di campioni di rifiuto secondo norma UNI 10802; prelievo, refertazione,

confezionamento  dei  campioni  prelevati  e avviamento degli stessi presso laboratorio chimico 

6.1 AdSP01.1 campione di massicciata cad 1,00        35,00 € 35,00 €

6.2 AdSP01.2 campione di terreno con amianto cad 1,00        35,00 € 35,00 €

6.3 AdSP01.3 campione di geotessile cad 1,00        35,00 € 35,00 €

7 AdSP AdSP02 ANALISI DI LABORATORIO

Analisi di laboratorio chimico abilitato ed accreditato Accredia secondo norma UNI EN ISO

17025:2005 ed operante in Qualità secondo norma UNI EN ISO 9001:2008 per la

caratterizzazione analitica del rifiuto ai sensi D.Lgs. 152/06, con attribuzione del relativo codice

C.E.R. e verifica dell’ammissibilità a discarica ai  sensi del D.M. 27.09.2010
cad 3,00   1.200,00 € 3.600,00 €

8 FVG2020 99.5.AA8.14

ANALISI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLE CONCENTRAZIONI

DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE IN AMBIENTI INDOOR CON TECNICA

DELLA MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE (MOCF)

Esecuzione di analisi per la determinazione quantitativa delle concentrazioni di fibre aerodisperse in

ambiente indoor con tecnica MOCF; la prestazione comprende il prelievo del campione da parte di

Personale dell'A.S.S. mediante pompa automatica portatile, l'effettuazione dell'analisi con tecnica

MOCF, anche a mezzo di laboratori esterni autorizzati, la relazione di prova; il prezzo comprende

l'onere di impegno del Personale A.S.S. per tutto il tempo del prelievo, i filtri ed il nolo

dell'attrezzatura e l'assistenza da parte dell'Impresa Appaltatrice per un massimo di due ore, con

esclusione dei compensi per la trasferta del Personale A.S.S. per raggiungere il cantiere.

Si sottolinea che l'analisi sarà eseguita in ambienti outdoor cad 15,00      326,90 € 4.903,50 €

9 NP NP04 CARICO DEI RIFIUTI /MATERIALE

Carico dei rifiuti / materiale destinato al recupero dall'area di deposito su automezzo adeguato

mediante mezzo meccanico ton 2096,51          4,40 € 9.224,64 €

10 NP NP05 TRASPORTO DEL RIFIUTO - GEOTESSILE

Trasporto e conferimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi, a qualsiasi distanza del

materiale contenente amianto (geotessile), qualsiasi CER. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri di indennità di discarica, debitamente documentati dall'Appaltatore ed

accettati dalla dir. esec.. La misurazione del quantitativo di rifiuti conferiti a discarica sarà riferita

al peso effettivo rilevato in accettazione dalla discarica stessa e riportato sui F.I.R. Viene applicato

un peso di volume pari a 0,150 ton/mc ton 3,00      289,45 € 868,35 €

PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI RIFIUTO
N.B. I seguenti prezzi unitari codificati da AdSP, derivano da prezzi di mercato desuti da precedenti servizi e lavori analoghi eseguiti precedentemenrte da parte dell'AdSPMAO.

ESECUZIONE DI SCAVI PER LA RIMOZIONE DEI RINTERRI SUPERFICIALI CONTAMINATI, DEI RIFIUTI E PER IL

RAGGIUNGIMENTO DELLA QUOTA DI PROGETTO (DA +0,00 A -1,00 m) 

CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI A DISCARICA O IMPIANTO DI RECUPERO

APT 1927 1 di 4



11 NP NP06 TRASPORTO DEL RIFIUTO - TERRE

Trasporto e conferimento in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi, a qualsiasi distanza del

materiale contenente amianto (terre), qualsiasi CER. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri di indennità di discarica, debitamente documentati dall'Appaltatore ed

accettati dalla dir. esec.. La misurazione del quantitativo di rifiuti conferiti a discarica sarà riferita

al peso effettivo rilevato in accettazione dalla discarica stessa e riportato sui F.I.R. Viene applicato

un peso di volume pari a 1,8 ton/mc ton 1599,23      257,81 € 412.297,49 €

12 NP NP07 TRASPORTO DEL MATERIALE - MASSICCIATA

Trasporto e conferimento in impianto di recupero a qualsiasi distanza del materiale non contaminato

costituente la massicciata, qualsiasi CER. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri di indennità di gestione del materiale presso l'impianto, debitamente documentati

dall'Appaltatore ed accettati dalla dir. esec.. La misurazione del quantitativo di rifiuti conferiti a

recupero sarà riferita al peso effettivo rilevato in accettazione dalla discarica stessa e riportato sui

ddt.  Viene applicato un peso di volume pari a 1,8 ton/mc

ton 494,28        12,07 € 5.965,96 €

13 NP NP09 TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI

Trasporto e conferimento in discarica autorizzata / recupero a qualsiasi distanza, di rifiuti “misti”,

imballaggi di plastica, imballaggi in metallo, pneumatici, ferro, legno, vetro, altri rifiuti ingombranti

che potrebbero essere presenti nel materiale di riporto, e che devono essere rimossi dal terreno da

inserire nei big bag anche per motivi di sicurezza (ad esempio pericolo di lacerazione dei sacchi),

qualsiasi CER. Comprese le eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto (se necessarie). Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di indennità di discarica/recupero,

debitamente documentati dall'Appaltatore ed accettati dalla dir. esec.. La misurazione del

quantitativo di rifiuti conferiti a discarica/recupero sarà riferita al peso effettivo rilevato in

accettazione dalla discarica stessa / impianto di recupero e riportato sui F.I.R. 

ton 1,00      240,00 € 240,00 €

14 AdSP AdSP03 PRELIEVO DI CAMPIONI DI FONDO SCAVO

Prelievo di campioni di fondo scavo dalle aree di scavo; prelievo, refertazione, confezionamento

dei  campioni  prelevati  e avviamento degli stessi presso laboratorio chimico cad 15,00        35,00 € 525,00 €

15 AdSP AdSP04 ANALISI DI LABORATORIO 

Analisi di laboratorio chimico abilitato ed accreditato Accredia secondo norma UNI EN ISO

17025:2005 ed operante in Qualità secondo norma UNI EN ISO 9001:2008 per l’esecuzione

delle  analisi  di

validazione mediante verifica della concentrazione degli analiti: Metalli: Antimonio, Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Cromo tot, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Vanadio,

Zinco,

·Idrocarburi leggeri (C ≤ C12) e idrocarburi pesanti (C > C12)

·Nitrobenzeni

·Clorobenzeni

·Ammine aromatiche

·PCB totali

·Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,

Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,

Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, Pirene

·Sommatoria IPA

·PCB totali

·Amianto (tecnica SEM e FTIR)
cad 15,00      700,00 € 10.500,00 €

16 ANAS2018 IG.05.002.1 APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURE A ROTAZIONE

Compreso il carico e scarico, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per ogni attrezzatura.

corpo 1,00      990,57 €            990,57 € 

17 ANAS2018 IG.05.002.2.a INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER SONDAGGIO A CAROTAGGIO

In corrispondenza di ciscub punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti

accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere dello spostamento da un foro al

successivo, eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Per distanza fino a m 300 cad 3,00      208,00 €            624,00 € 

18 ANAS2018 IG.05.020.1.a PERFORAZIONE VERTICALE - Eseguita a rotazione a distruzione di nucleo

In terreni a granulometria fine e media

Di diametro 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine e media

(argille, limi, sabbie, ghiaie fini e medie e loro combinazioni), aventi D50 ≤ 25 mm, e in rocce

tenere caratterizzate da valori di resistenza a compressione uniassiale σc ≤ 10 MPa, realizzata con le

prescrizioni e gli oneri di cui alle Norme Tecniche.

Da 0 a 40 m ml 21,00        31,32 €            657,72 € 

ANAS2018 IG.05.055.1
INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI - A tubo aperto

Per profondità misurate a partire dal piano di campagna

Con diametro min. 40 mm. e spess. 3 mm. compreso la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale

formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, in fori già predisposti, ma

esclusa la fornitura del pozzetto protettivo, realizzata con le prescrizioni e gli oneri di cui alle

Norme Tecniche.

19 ANAS2018 IG.05.055.1.a Per ogni installazione cad 3,00      107,00 €            321,00 € 

20 ANAS2018 IG.05.055.1.b per ogni ml di tubo installato: ml 21,00        10,00 €            210,00 € 

21 ANAS2018 IG.05.060 SPURGO PIEZOMETRI (Sviluppo)

Con pompe elettriche sommergibili.

Per ogni ora di spurgo ora 4,00      106,05 €            424,20 € 

PIEZOMETRI e CAMPIONAMENTO ACQUE

N.B. Il piezometro sarà realizzato al termine degli scavi. Lunghezza piezometro 7 m calcolato dall'attuale piano campagna. Il tubo piezometrico dovrà "emergere" dal terreno alla quota finale di fondo 

scavo ed avere la testa pozzo al livello del piano campagna iniziale. 

CAMPIONAMENTO DI FONDO SCAVO
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22 FVG2020 50.5.GH1.01.D CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti

secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o

circolare, completi di telaio.

Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei

pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di appartenenza del

chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in base ai luoghi di

utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare:

- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400,

ecc.);

- il marchio della ditta produttrice;

- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)

Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte

secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli

prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Classe D 400 con guarnizione in elastomero

Con guarnizione in elastometro, con funzione antirumore e antiodore, effetto ventosa sul

bordo del coperchio al fine di assorbire le sollecitazioni al passaggio dei veicoli. kg 63,00          3,64 €            229,32 € 

23 FVG2020 50.3.GQ4.01.C POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e

ispezione con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque

non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo

C16/20, compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in

calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a

tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni,

con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte.

Dimensioni interne 40x40x40 cm cad 3,00        66,47 €            199,41 € 

24 AdSP AdSP06 SPURGO PRELIMINARE

Spurgo preliminare (ai sensi D.Lgs. 152/06 fino a stabilizzazione dei parametri chimico fisici

principali o comunque fino ad acqua limpida ed in accordo alle disposioni ARPA cad 6,00        60,00 €            360,00 € 

25 ANAS2018 IG.07.1.002.b PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE

In piezometri e pozzi, comprensivo di fornitura del contenitore, sigillatura, imballaggio,

conservazione in cella frigorifera e trasporto a laboratorio in contenitori isotermici e refrigerati.

Con pompa sommersa o pneumatica

Mediante spurgo da computarsi con la voce specifica. cad 6,00        50,00 €            300,00 € 

26 AdSP AdSP07 ANALISI SECONDO IL DM 13/09/1999

Analisi conformi alle disposizioni previste da: D.M. 13 settembre 1999,ISRA-CNR, UNI e

UNICHIM, USEPA, APHA, ASTM, CTN-SSC per i parametri indicati nel disciplinare tecnico
cad 6,00      700,00 €         4.200,00 € 

27 AdSP AdSP10 ANALISI DI CLASSIFICAZIONE A RIFUTO ACQUE DI SPURGO 

Determinazione dei parametri necessari a definire la pericolosità del rifiuto ai sensi della decisione

2014/955/UE e del regolamento 1357/2014/UE, anche alla luce dei criteri introdotti dal

Regolamento UE 2016/1179 del 20/07/2016 e dal Regolamento UE 2017/997 del 14/06/2017.

cad 1,00   1.150,00 €         1.150,00 € 

28 AdSP AdSP11
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO ACQUE DI SPURGO

(RIFIUTO NON PERICOLOSO)

trasporto in idoneo impianto in autobotte o altro mezzo autorizzato, rilascio della quarta copia del

FIR corpo 1,00      700,00 €            700,00 € 

29 FVG2020 11.8.CP1.02 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA

Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione grezzo di cava,

compreso stesa, costipamento e livellatura. mc 1163,06        32,28 € 37.543,58 €

30 NP NP08 GEOCOMPOSITO DRENANTE TIPO TNT

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante tipo TNT (Textile - Net-Textile) composto da 2

geotessili non tessuti, termosaldati a filo continuo in polipropilene da 200 g/m² con interposta

georete in PEad, da utilizzare per filtro-drenoprotezione, con permeabilità inferiore a 300 l/s.m².

mq 1500,00        13,76 € 20.640,00 €

31 AdSP AdSP05 RELAZIONE TECNICA FINALE

Relazione tecnica finale con la descrizione delle fasi di messa in sicurezza, la planimetria dei punti

investigati come “fondo scavo” (anche in formato dwg, i rapporti di prova delle analisi chimiche

firmate da un chimico, report fotografico, FIR e commenti finali relativi al rispetto della normativa

vigente). corpo 1,00   1.500,00 € 1.500,00 €

PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI DI ACQUA SOTTERRANEA

REINTERRO

RELAZIONE TECNICA FINALE
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32 NP NP02 SCAVO A SEZIONE APERTA

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a 2 m di profondità in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, esclusa la roccia, compresi eventuali scavi di trovanti di dimensioni non

superiori a mc 0.50, eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, paleggio ad uno o più sbracci,

tiro in alto, insaccamento in Big Bags, cernita dei rifiuti misti non idonei e trasporto nell'area di

deposito temporaneo.

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici e trasporto all'area di deposito temporaneo

individuata, previa impermeabilizzazione della stessa con teli. Ricopertura dei cumuli con teli

impermeabili in atteso dell'allontanamento dal cantiere. Una volta classificato, il materiale può

anche essere caricato direttamente in camion e allontanato dal cantiere e non trasportato in area di

deposito (vengono computati a parte l'impermeabilizzazione dell'area di deposito e il trasporto e

conferimento a discarica delle terre). mc 229,70        49,29 € 11.321,91 €

33 NP NP04 CARICO DEI RIFIUTI /MATERIALE

Carico dei rifiuti / materiale destinato al recupero dall'area di deposito su automezzo adeguato

mediante mezzo meccanico ton 413,46          3,99 € 1.649,71 €

34 NP NP10 TRASPORTO DEL RIFIUTO - TERRE

Trasporto e conferimento in discarica autorizzata per rifiuti non pericolosi, a qualsiasi distanza

(terre), qualsiasi CER. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di indennità di

discarica, debitamente documentati dall'Appaltatore ed accettati dalla dir. esec.. La misurazione

del quantitativo di rifiuti conferiti a discarica sarà riferita al peso effettivo rilevato in accettazione

dalla discarica stessa e riportato sui F.I.R.. Viene applicato un peso di volume pari a 1,8 ton/mc. ton 413,46      157,68 € 65.194,37 €

35 FVG2020 11.8.CP1.02 RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA

Esecuzione del rinterro dello scavo mediante fornitura e posa in opera di sabbione grezzo di cava,

compreso stesa, costipamento e livellatura. mc 229,70        32,28 € 7.414,72 €

S.1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici.

36 CPTROMA S.1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq 12,50        89,00 € 1.112,50 €

37 CPTROMA S.1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq 37,50          3,30 € 123,75 €

S.1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici.

38 CPTROMA S.1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq 12,50        89,00 € 1.112,50 €

39 CPTROMA S.1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). mq 37,50          3,30 € 123,75 €

S.1.01.2.3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.

40 CPTROMA S.1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto 6,00        49,07 € 294,42 €

41 CPTROMA S.1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 18,00          1,47 € 26,46 €

S.1.01.2.21
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, 

smontaggio e nolo per un mese.

42 CPTROMA S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq 13,00        66,75 € 867,75 €

43 CPTROMA S.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq 39,00          2,48 € 96,72 €

S.1.01.2.22 Bagno chimico portatile

44 CPTROMA S.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad. 1,00      296,00 € 296,00 €

45 CPTROMA S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad. 3,00      130,00 € 390,00 €

46 CPTROMA S.1.04.1.8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, onformi al D. Lgs.

81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

frazione. S. 1.04.1.8.a 125 x 185 mm. cad. 1,00          0,13 € 0,13 €

47 CPTROMA S.1.04.1.9
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di 

fissaggio. cad. 1,00          6,47 € 6,47 €

48 CPTROMA S.1.01.1.4

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata

(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

smontaggio. Costo d’uso mensile o frazione. ml*mese 200,00        13,10 € 2.620,00 €

49 CPTROMA S.1.01.1.11 
Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e

collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.
m 30,00          1,58 € 47,40 €

50 CPTROMA S.1.01.2.35 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
mq 100,00          6,71 € 671,00 €

656.090,69 €

7.788,85 €

663.879,54 €

ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE INTERVENTO

IMPORTO LAVORI

BONIFICA SUPPLEMENTARE DELLE TERRE NON CONTAMINATE DA QUOTA -1,00 A -2,00 m
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