Città di CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
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STATO FINALE DEI LAVORI
OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E
SISTEMAZIONE SOTTOSERVIZI SU VIA DELLA NAVE E VIA CARENA
NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO VENERE E VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI.
COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche
D.L. : Geom. Salvatelli Simone
R.U.P. : Geom. De Florio Maurizio

IMPRESA: SCAVI E CONDOTTE s.r.l.
IL DIRETTORE LAVORI
Geom. Salvatelli Simone

L'IMPRESA

IL R.U.P.

SCAVI E CONDOTTE s.r.l.

Geom. De Florio Maurizio

Contratto in data 07/04/2021 rep. n. 4636 registrato a Comune di Civitanova Marche in
data __/__/____ per un importo di euro 154 763.96 IVA esclusa
Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____
23/12/2021
17/01/2022
120
16/05/2022
0
0
__/__/____

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:
Importo per la Sicurezza:
Importo per la Manodopera:
IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):
Importo per la Manodopera (variante):

Data FINE LAVORI:

16/05/2022

Anticipazione:

176 210.35
85 236.04
4 639.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Giorni impiegati in PIU':
Giorni impiegati in MENO:

0
0

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
02.03.004*
.001

2
02.03.004*
.002

3
03.01.001*
.001

4
03.01.001*
.002

5
03.03.002*
.001

6
03.03.019*
.004
7
03.04.003*

8
15.05.021*
.003

9
18.01.007*
.001

10
18.01.010*

11
18.04.003*
.002

12
18.04.004*
.001

13
18.07.007*
.003

14
18.07.007*
.004

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³

66,42

100,51

6´675,88

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³

10,00

298,23

2´982,30

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di
sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m²

1´009,10

15,19

15´328,23

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di
sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavim ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO m²

7´127,50

1,55

11´047,63

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³

100,92

139,48

14´076,32

SOMMANO m³

100,92

16,62

1´677,29

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg

2´240,20

2,16

4´838,83

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta
in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63
SOMMANO m

35,75

3,28

117,26

Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade
in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00
SOMMANO m³

53,35

19,61

1´046,19

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km,
misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.
SOMMANO m³

213,88

4,48

958,18

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione
delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... o da computarsi a parte il trasporto a discarica con i
relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³

17,60

35,53

625,32

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di
media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... iente dagli scavi compreso l'onere della cernita
ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³

17,92

9,12

163,43

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
SOMMANO m

10,00

20,39

203,90

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a
base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti
dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche
STATO FINALE DEI LAVORI

59´740,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
59´740,76

SOMMANO m

100,00

25,06

2´506,00

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali in battuto, prive di pavimentazioni.
Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornit ... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad

7,00

699,82

4´898,74

Ricollegamento di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 2 su pavimentazioni in porfido, selciati, lastricati,
ecc. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la ... entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad

4,00

334,88

1´339,52

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di
chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad

21,00

116,31

2´442,51

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono
compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... enti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250
SOMMANO kg

510,00

4,37

2´228,70

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e
le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del
materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali
SOMMANO m³

137,46

9,04

1´242,64

Compenso per eliminazione di fossa settica o pozzo perdente in disuso, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e lo
smaltimento a rifiuto presso sito autorizzato del materiale r ... . E' altresì compreso ogni altro onere per renedere il
tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
Per volumi fino a 7 m³.
SOMMANO m³

10,00

75,00

750,00

Fornitura e posa in opera di pietra naturale Quarzarenite di provenienza Indiana “nome petrografico Arcosa” tipo
“Sand Grey” delle dimensioni di cm 20 x 40 spessore cm 3/6, trancia ... ne del materiale pervenuto se non
corrispondente per tonalità di colore e caratteristiche tecniche al campione esposto).
SOMMANO m²

566,40

80,00

45´312,00

Fornitura e posa in opera di pietra naturale Travertino “tipo Ascolano” delle dimensioni di cm 20 x 20 spessore cm
3,00, lati e piano segati e anticati, colorazione giallo paglieri ... ne del materiale pervenuto se non corrispondente per
tonalità di colore e caratteristiche tecniche al campione esposto).
SOMMANO m²

442,70

79,00

34´973,30

Realizzazione di gradino in prossimità degli accessi pedonali. Realizzazione di gradino in mattoni pieni
opportunamente cementati, rifiniti con malta e lisciati per il rivestimento ... dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Il prezzo si applica ad ogni gradino realizzato per metro di lunghezza.
SOMMANO m

6,35

65,00

412,75

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di
recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t

233,68

18,99

4´437,58

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di
recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
SOMMANO t

137,56

18,99

2´612,26

26
NP.0318.04.004*
.003

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di
media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... sporto a discarica con i relativi oneri. Con
materiale arido riciclato fornito dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³

100,92

29,36

2´963,01

27
NP.0418.04.004*
.001

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di
media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... iente dagli scavi compreso l'onere della cernita
ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³

17,83

9,12

162,61

15
18.07.029*

16
18.07.037*

17
18.09.006*
.001

18
18.09.013*
.003

19
19.03.005*
.001

20
ART.002

21
ART.003

22
ART.004

23
ART.005

24
NP.01A01156.q

25
NP.02A01156.v

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche
STATO FINALE DEI LAVORI

166´022,38
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
166´022,38

28
NP.0518.09.003*
.002

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad

29,00

65,47

1´898,63

29
NP.06

Pozzetto in resina completo di coperchio. Pozzetto in resina completo di coperchio a riempimento in acciaio
zincato, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 200 x mm
200.
SOMMANO cad

15,00

47,00

705,00

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale,
con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile
antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg

2´595,00

2,87

7´447,65

30
NP.0718.09.011*

Parziale LAVORI A MISURA euro

176´073,66

RIBASSO del 12,5% da considerare su euro

176´073,66

T O T A L E euro

176´073,66

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO FINALE
Tip ologia Ap p alto: a Misura
Tip ologia Of f erta: Unico Ribasso
Imp orto dei Lavori p er la Sicurezza su cui NON ap p licare il Ribasso euro 4´639,25
Incidenza Sicurezza - IS = 4´639,25 / 176´210,35 = 0,0263279086614379
176´073,66

LAVORI A MISURA euro
RIBASSO del 12,5% da applicare su euro 176´073,66 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (176´073,66 * (1 - 0,0263279086614379) * -0,125) = euro

-21´429,75

PER LAVORI A MISURA euro

154´643,91

T O T A L E euro

154´643,91

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche
STATO FINALE DEI LAVORI
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

154´643,91

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 28/03/2022 euro

89´024,94

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro

89´024,94

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

89´024,94

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro

65´618,97

Civitanova Marche, 28/06/2022
L'Impresa
SCAVI E CONDOTTE s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatelli Simone

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Città di Civitanova Marche ['Contabilita SCAVI E CONDOTTE1.dcf' (\\civ.it\DFS\DATI\PalazzinaTecnologica\LLPP\Salvatelli\B-SERVIZIO VERDE E STRA
STATO FINALE DEI LAVORI

