Comune di CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
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STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 E ULTIMO A TUTTO IL 24/06/2021
OGGETTO: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LATO SUD DEL
VIALETTO SUD DI PIAZZA XX SETTEMBRE CON PAVIMENTAZIONE
IN PIETRA.

COMMITTENTE: Comune di Civitanova Marche
D.L. : Geom. Salvatelli Simone
R.U.P. : Geom. De Florio Maurizio
IMPRESA: EDIL EUROPA s.r.l.
IL DIRETTORE LAVORI
Geom. Salvatelli Simone

L'IMPRESA
EDIL EUROPA s.r.l.

IL R.U.P.
Geom. De Florio Maurizio

Contratto in data 19/03/2021 rep. n. 4633 registrato a Comune di Civitanova Marche in
data 19/03/2021 al n. di euro 123 600.33
Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____
05/03/2021
08/03/2021
70
16/05/2021
10
1
25/06/2021

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):
Anticipazione:

149 550.16
70 449.84
6 180.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
02.03.004*
.001

2
03.01.001*
.001

3
03.03.002*
.001

4
03.04.003*

5
06.04.005*

6
18.01.007*
.001

7
18.01.010*

8
18.04.004*
.003

9
18.09.006*
.001

10
18.09.011*

11
18.09.013*
.003

12
19.03.001

13
19.03.005*
.001

14

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

95,33

100,51

9´581,62

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

452,73

15,19

6´876,97

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

58,65

139,48

8´180,50

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´432,58

2,16

5´254,38

Posa in opera di pavimenti in marmo in lastre di misure commerciali con malta di allettamento o con mastici
adesivi comprese: manovalanza, tagli, formazione di quartabuoni, eventua ... ese di mantelline, boiaccatura e
accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
SOMMANO m²

10,59

24,57

260,20

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

13,38

19,61

262,38

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

200,62

4,48

898,78

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

45,01

28,52

1´283,68

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

87,00

116,31

10´118,97

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

1´345,00

2,87

3´860,15

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

210,00

4,37

917,70

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso
secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di
raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
SOMMANO m

223,20

5,82

1´299,03

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

45,08

9,04

407,53

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Civitanova Marche
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49´201,89
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
49´201,89

19.13.004.00 pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con
2
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm

4´427,68

2,17

9´608,07

15
Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo
19.13.005.00 tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le
2
indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm

5´216,82

2,36

12´311,70

16
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
19.13.011.00 conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro
1
compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m²xcm

5´220,29

0,71

3´706,41

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra naturale tipo marmo "grolla", bocciardata sulla
superficie a vista, delle dimensioni in larghezza formato 20-30-40 c ... nuto se non corrispondente per tonalità di
colore e caratteristiche tecniche a quella esistente ed al campione esposto).
SOMMANO m²

417,80

100,00

41´780,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di pietra naturale Travertino tipo "Ascolano” delle dimensioni
di cm 15 x 60 spessore cm 3,00, lati e piano segati, calibrata, ... nuto se non corrispondente per tonalità di colore e
caratteristiche tecniche a quella esistente ed al campione esposto).
SOMMANO m²

10,86

68,00

738,48

Fornitura e posa in opera di pavimentazione "LOGES" in lastre di pietra naturale tipo "grolla", fiammata sulla
superficie a vista, delle dimensioni 60x60 cm e 40x60 cm (come da tav ... nuto se non corrispondente per tonalità di
colore e caratteristiche tecniche a quella esistente ed al campione esposto).
SOMMANO m²

30,72

370,00

11´366,40

Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra Travertino tipo "Ascolano” colore bianco (stesso materiale della voce
ART.002) con ciglio smussato e sezione 15x20 cm posto in opera ... nuto se non corrispondente per tonalità di
colore e caratteristiche tecniche a quella esistente ed al campione esposto).
SOMMANO m

223,15

40,00

8´926,00

Ricollegamento allaccio pluviale fino a 3.00 m, interrato su marciapiede esistente, per consentire lo scarico delle
acque piovane su sede stradale. Scavo e rinterro per la fornitur ... ivo ripristino anche all'interno di proprietà private.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cad

14,00

120,00

1´680,00

Ricollegamento allaccio pluviale per allacci superiori a 3.00 m, interrato su marciapiede esistente, per consentire lo
scarico delle acque piovane su sede stradale. Scavo e rinterr ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Da contabilizzare per ogni metro eccedente ai 3,00 m.
SOMMANO m

24,85

70,00

1´739,50

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per
spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico
SOMMANO m²xcm

5´220,29

1,20

6´264,35

17
ART.001

18
ART.002

19
ART.003

20
ART.004

21
ART.005

22
NP.01

23
NP.0218.06.003*
.003
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Parziale LAVORI A MISURA euro

147´322,80

RIBASSO del 18,1% da considerare su euro

147´322,80

A RIPORTARE

147´322,80
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI
Quantità
unitario
RIPORTO

TOTALE
147´322,80

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
24
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO %

2´008,16

2´008,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

2´008,16

T O T A L E euro

149´330,96

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Civitanova Marche
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100,00
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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 della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 2´008,16
Imp orto della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso euro 4´172,78
Incidenza della Sicurezza - IS = 4´172,78 / 147´542,00 = 0,0282819807241328
147´322,80

LAVORI A MISURA euro
RIBASSO del 18,1% da applicare su euro 147´322,80 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (147´322,80 * (1 - 0,0282819807241328) * -0,181) = euro

-25´911,28

PER LAVORI A MISURA euro

121´411,52

2´008,16

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

T O T A L E euro

123´419,68

Civitanova Marche, 08/07/2021
L'Impresa
EDIL EUROPA s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Salvatelli Simone

A RIPORTARE
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