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<nessuna> (SpCap 0)
Sepolture ed altre operazioni cimiteriali (Cap 1)
Sepolture (SbCap 1)
Nr. 1
A.P. 01

Nr. 2
A.P. 02

Nr. 3
A.P. 03

Nr. 4
A.P. 04

Tumulazioni in loculi, composta dalle seguenti operazioni, compresa la chiusura del loculo con
mattoni pieni intonacati nella parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo
opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2. accoglienza salma e parenti;
3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
4. tumulazione del feretro;
5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
euro (centocinquantanove/79)

cadauno

159,79

Tumulazioni in tombe di famiglia, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati
nella parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copriloculo;
2. accoglienza salma e parenti;
3. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova
Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
4. tumulazione del feretro;
5. chiusura con mattoni (circa 24) e calce ed intonacatura della parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
euro (centosettantaotto/46)

cadauno

178,46

Inumazioni in aree per tombe di famiglia, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di
tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito
dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la
cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
5. pulizia finale del sito.
euro (centoottantauno/65)

cadauno

181,65

Inumazioni di salme in campo comune (IC - Sezione II), composta dalle seguenti operazioni e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito
dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la
cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
5. pulizia finale del sito.
euro (centoottantauno/65)

cadauno

181,65

COMMITTENTE:
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Nr. 5
A.P. 05

Nr. 6
A.P. 06

Nr. 7
A.P. 21

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Inumazioni di salme in aree singole private (IP - Sezioni I e V), composta dalle seguenti
operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei material:
1. scavo della fossa alla profondità indicata dal Comune, con l'utilizzo di mini-escavatore fornito
dall'appaltatore;
2. accoglienza salma e parenti;
3. inumazione del feretro con utilizzo di asse con corde, forniti dall'appaltatore, per calare la
cassa;
4. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
5. pulizia finale del sito.
euro (centoottantauno/65)

PREZZO
UNITARIO

cadauno

181,65

Tumulazioni di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie, composta dalle seguenti
operazioni, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o
lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture
e pose dei materiali:
1. rimozione della lastra copri celletta;
2. accoglienza urna e parenti;
3. eventuale utilizzo scale fornite dal Comune;
4. tumulazione dell'urna;
5. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;
6. eventuale fissaggio della lapide;
7. pulizia finale del sito.
euro (centosette/01)
cadauno

107,01

Aspersione delle ceneri nel cinerario comune (CC) ubicato nella Sezione V, composta dalle
seguenti operazioni e comprensiva di tutte le eventuali forniture e pose dei materiali:
1. accoglienza urna e parenti;
2. aspersione delle ceneri nell'apposito spazio dedicato al centro del roseto;
3. pulizia finale del sito.
euro (cinquantaquattro/21)

Altre operazioni cimiteriali (SbCap 2)
Nr. 8
A.P. 07

unità
di
misura

Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette ossario, composta dalle
seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita cassetta in acciaio zincato
(a carico dell'impresa di onoranze funebri), compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni
intonacati nella parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita
dall'impresa di onoranze funebri;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
5. eventuale utilizzo di scale fornite dal Comune;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lapide;
10. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive

COMMITTENTE:

cadauno

54,21
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ricariche;
11. pulizia finale dei siti.
euro (duecentotrentaquattro/44)

cadauno

234,44

Esumazioni andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario comune, composta dalle
seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
3. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
6. pulizia finale dei siti.
euro (centonovantacinque/21)

cadauno

195,21

Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette
ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita
cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella
parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di
tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita
dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lapide;
10. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a chiusura temporanea del loculo;
11. pulizia finale dei siti.
euro (centonovantacinque/01)
cadauno

195,01

Estumulazioni in loculi comunali andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario
comune, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei
materiali:
1.eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. fornitura in opera di un pannello in legno compensato a chiusura temporanea del loculo;
7. pulizia finale dei siti.
euro (centocinquantacinque/78)

155,78

Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ricollocazione dei resti in cellette
ossario, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione della fornitura di apposita

COMMITTENTE:

cadauno
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Nr. 13
A.P. 12

Nr. 14
A.P. 13

Nr. 15
A.P. 14

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cassetta in acciaio zincato, compresa la chiusura della celletta con mattoni pieni intonacati nella
parte esterna o lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di
tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova
Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di acciaio zincato fornita
dall'impresa di onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. rimozione della lastra copri celletta;
7. tumulazione della cassetta ossario;
8. chiusura con mattoni (circa 12) e calce ed intonacatura della parte esterna;
9. eventuale fissaggio della lastra copri celletta;
10. pulizia finale dei siti.
euro (duecentosette/00)
cadauno

207,00

Estumulazioni in tombe di famiglia andate a buon fine con ricollocazione dei resti in ossario
comune, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei
materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova
Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero dei resti ossei e loro collocazione in ossario comune;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. pulizia finale dei siti.
euro (centosessantasette/77)

cadauno

167,77

Esumazioni non andate a buon fine, con reinumazione della salma nella Sezione V - campi CR
(campi di reinumazione), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture
e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
3. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con
mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
4. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
5. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei
cadaveri;
6. riempimento delle due fosse con la terra, loro sistemazione per lo scolo delle acque e
successive ricariche;
7. pulizia finale dei siti.
euro (trecentoottantadue/11)
cadauno

382,11

Estumulazioni in loculi comunali non andate a buon fine con inumazione della salma nella
Sezione V - campi CR (campi di reinumazione), composta dalle seguenti operazioni e
comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:

COMMITTENTE:
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1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle
macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con
mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
6. impiego di un flacone di liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei
cadaveri;
7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
8. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la
numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
9. pulizia finale dei siti.
euro (duecentosessantauno/37)
Nr. 16
A.P. 15

Nr. 17
A.P. 16

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

261,37

Estumulazioni in tombe di famiglia non andate a buon fine con inumazione della salma nella
Sezione V - campi CR (campi di reinumazione), comprensiva di tutte le forniture e pose dei
materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova
Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. scavo della fossa nel campo di reinumazione (CR) alla profondità indicata dal comune con
mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
5. recupero del feretro e sua collocazione nel campo CR;
6. impiego di un flacone del liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei
cadaveri;
7. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
8. pulizia finale dei siti.
euro (duecentosettantatre/36)
cadauno

273,36

Estumulazioni in loculi comunali con ritumulazione in loculi comunali, composta dalle seguenti
operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o
lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensiva di tutte le forniture
e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle
macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di destinazione, e sua collocazione in
altro loculo comunale;
5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) e calce ed intonacatura nella parte esterna o lastra
prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata;
6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;
7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la
numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
8. pulizia finale dei siti.
euro (centoottanta/04)

180,04

COMMITTENTE:

cadauno
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Nr. 18
A.P. 17

Nr. 19
A.P. 18

Nr. 20
A.P. 19

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Estumulazioni da loculi con ritumulazione in tombe di famiglia, composta dalle seguenti
operazioni, compresa la chiusura del loculo con mattoni pieni intonacati nella parte esterna o
lastra prefabbicata in calcestruzzo opportunamente sigillata, e comprensive di tutte le forniture
e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per i loculi, oltre che per le edicole funerarie sotto il
porticato della nuova Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito
ponteggio fornito dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione delle
macerie e loro deposito in appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro, rimozione della lastra del loculo di destinazione, e sua collocazione in
tomba di famiglia;
5. chiusura con mattoni pieni (circa 24) intonacati nella parte esterna o lastra prefabbicata in
calcestruzzo opportunamente sigillata;
6. ricollocazione della lastra copriloculo nel nuovo sito;
7. collocazione, sul primo loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la
numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
8. pulizia finale dei siti.
euro (centonovantaotto/73)
cadauno

198,73

Esumazioni con cremazione dei resti, composta dalle seguenti operazioni, con la sola esclusione
della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio crematorio, il relativo
trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze funebri) e comprensiva
di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. scavo fossa alla profondità indicata dal comune con mini-escavatore fornito dall'appaltatore:
detta operazione andrà effettuata con la massima cautela e completata a mano;
2. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
3. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di
onoranze funebri;
4. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
5. riempimento della fossa con la terra, sua sistemazione per lo scolo delle acque e successive
ricariche;
6. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si
computeranno le relative tariffe per le nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune
(CC) della Sezione IV.
euro (centoottantauno/65)

181,65

Estumulazioni da loculi comunali con cremazione dei resti, composta dalle seguenti operazioni,
con la sola esclusione della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio
crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze
funebri) e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare la presenza);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune;
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di
onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. collocazione, sul loculo, di una chiusura temporanea in compensato contenente la

COMMITTENTE:
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numerazione, in attesa della collocazione della nuova lapide fornita dal Comune e
successivamente posta in opera dall'appaltatore;
7. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si
computeranno le relative tariffe per le nicchie singole o per l'aspersione nel cinerario comune
(CC) della Sezione IV.
euro (centoquindici/12)
Nr. 21
A.P. 20

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

115,12

Estumulazioni da tombe di famiglia con cremazione dei resti, composta dalle seguenti
operazioni, con l'esclusione della fornitura del contenitore per il trasporto della salma al tempio
crematorio, il relativo trasporto e gli oneri della cremazione (a carico dell'impresa di onoranze
funebri) e comprensive di tutte le forniture e pose dei materiali:
1. eventuale accoglienza parenti (da concordare preventivamente);
2. utilizzo alza feretri fornito dal Comune per le edicole funerarie sotto il porticato della nuova
Sezione V - nelle altre tombe, quando necessario, andrà montato apposito ponteggio fornito
dall'appaltatore (è stato stimato il suo utilizzo nel 30% delle tumulazioni);
3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione tamponamento con collocazione delle
macerie negli appositi contenitori all'interno del Cimitero;
4. recupero del feretro e sua collocazione in apposito contenitore/cassa fornito dall'impresa di
onoranze funebri;
5. collocazione di tutti i resti della cassa in appositi contenitori per rifiuti speciali che verranno
appositamente collocati all'interno del Cimitero;
6. pulizia finale del sito.
Si precisa che per la collocazione delle urne cinerarie all'interno del Cimitero Comunale, si
computeranno le relative tariffe per le nicchie singole e per l'aspersione nel cinerario comune
(CC) della Sezione IV.
euro (centoventisette/11)
cadauno

127,11

Gestione e manutenzione Cimitero (Cap 2)
Gestione e manutenzione cimitero (SbCap 3)
Nr. 22
A.P. 22

OPERAZIONI GIORNALIERE (pulizie varie) come da art. 9.a del capitolato speciale d'appalto
euro (diciassettemilatrentacinque/84)

a corpo

17´035,84

Nr. 23
A.P. 23

OPERAZIONI PERIODICHE (pulizie varie) come da art. 9.b del capitolato speciale d'appalto
euro (quattromilanovecentoquindici/43)

a corpo

4´915,43

Nr. 24
A.P. 24

MANUTENZIONE AREE VERDI E VIALETTI come da art. 10 del capitolato speciale d'appalto
euro (novemilacentoventicinque/61)

a corpo

9´125,61

Nr. 25
A.P. 25

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI come da art. 11 del capitolato speciale
d'appalto
euro (millecentoventi/38)

a corpo

1´120,38

a corpo

1´250,00

Oneri di sicurezza (Cap 3)
Oneri di sicurezza (SbCap 4)
Nr. 26
SICUREZZA

ONERI SICUREZZA
euro (milleduecentocinquanta/00)

Costi elementari (Cap 4)
COMMITTENTE:
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Costi elementari (SbCap 5)
Nr. 27
Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica
01.A04.A10.0 macinata e da m³ 1 di sabbia) Idraulica
05
euro (centodiciassette/66)

m³

117,66

Nr. 28
Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche
01.A10.B00.0 con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli
65
spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una
superficie complessiva di almeno m² 1
euro (tredici/11)

m²

13,11

Nr. 29
Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una
01.A19.C20.0 ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti
05
di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m² di faldale o di
conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame
euro (trenta/03)

m²

30,03

Operaio specializzato Ore normali
euro (ventiquattro/50)

h

24,50

Operaio qualificato Ore normali
euro (ventidue/77)

h

22,77

Operaio comune Ore normali
euro (venti/46)

h

20,46

Sabbia granita di frantumazione (da unire a sale,uso antigelo)
euro (ventiotto/12)

m³

28,12

Ghiaia semplicemente vagliata
euro (sedici/26)

m³

16,26

Sale industriale (salaccio) da spargere sul suolo gelivo In sacchi per forniture fino a kg 10000 . . . .
euro (tredici/32)

q

13,32

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250
euro (cinquantauno/00)

h

51,00

Nr. 37
Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante,
01.P24.A28.0 lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo
05
impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
euro (quarantanove/27)

h

49,27

Nr. 38
Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante,
01.P24.A55.0 lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo
05
impiego Con benna frontale di tipo richiesto dalla D.L.
euro (quarantacinque/00)

h

45,00

Nr. 39
Nolo di pala meccanica gommata, compreso autistacarburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.A60.0 edogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a 75 HP
05
euro (cinquantasei/77)

h

56,77

Nr. 30
01.P01.A10.0
05
Nr. 31
01.P01.A20.0
05
Nr. 32
01.P01.A30.0
05
Nr. 33
01.P03.A60.0
10
Nr. 34
01.P03.A90.0
05
Nr. 35
01.P23.L80.0
05
Nr. 36
01.P24.A10.0
03
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Nr. 40
Nolo di rullo compressore statico a tre ruote compreso autista, carburante, lubrificante,
01.P24.A90.0 trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Fino a otto t
05
euro (cinquantaquattro/19)

h

54,19

Nr. 41
Nolo di autoinnaffiatrice con motopompa compresoautista, carburante, lubrificante, trasporto
01.P24.B40.0 in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata fino a 60 q
05
euro (cinquanta/42)

h

50,42

Nr. 42
Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco
01.P24.C50.0 ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso
05
l'autista
euro (quarantasei/54)

h

46,54

idem c.s. ...a q 17-escluso l'autista
euro (tredici/44)

h

13,44

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino q 40
euro (cinquanta/78)

h

50,78

idem c.s. ...Della portata oltre q 40 fino a q 120
euro (cinquantanove/01)

h

59,01

Nolo di elevatore (alzaferetri) compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego escluso l'onere del manovratore.
euro (tre/98)

h

3,98

h

4,10

Nolo tosatrice semovente ad elica rotante escluso l'operatore Lunghezza di taglio sino a cm 50
euro (sei/14)

h

6,14

idem c.s. ...di taglio tra cm 50 e cm 90
euro (nove/21)

h

9,21

idem c.s. ...di taglio oltre cm 90
euro (undici/63)

h

11,63

Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di
ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso
il manovratore
euro (tre/42)

h

3,42

m²

6,22

Nr. 43
01.P24.C50.0
10
Nr. 44
01.P24.C60.0
05
Nr. 45
01.P24.C60.0
10
Nr. 46
01.P24.E50.0
10

Nr. 47
Nolo tagliasiepe azionata da motore elettrico o a scoppio completa di ogni accessorio per il
01.P24.G30.0 funzionamento compreso l'eventuale generatore dicorrente, il consumo degli attrezzi e del
05
carburante, escluso il manovratore Lama di lunghezza non inferiore a cm 45
euro (quattro/10)
Nr. 48
01.P24.G40.0
05
Nr. 49
01.P24.G40.0
10
Nr. 50
01.P24.G40.0
15
Nr. 51
01.P24.G50.0
05

Nr. 52
Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
01.P25.A75.0 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
05
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (sei/22)

COMMITTENTE:
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Nr. 53
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
01.P25.A91.0 tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
05
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità
alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese
euro (due/45)
Nr. 54
26.P04.A10.0
05
Nr. 55
B ED BB 140

PREZZO
UNITARIO

m²

2,45

Mattoni pieni mattone rosso
euro (zero/67)

cad

0,67

Compensato di pioppo spessore 15 mm
euro (otto/90)

m²

8,90

m³

3,65

litro

15,00

Nr. 56
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
D MT CC 070 dalle cave di prestito; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla
pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta;
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate da rivestire successivamente con terra vegetale, da valutarsi con
l'apposito prezzo di elenco; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte:
euro (tre/65)
Nr. 57
N.P. 01

unità
di
misura

Fornitura di liquido biodegradabile attivatore dei processi di mineralizzazione dei cadaveri, in
flaconi da un litro.
euro (quindici/00)

COMMITTENTE: ['Operazioni cimiteriali e gestione - Progetto di servizi.dcf' (C:\ACCA\PriMus\CIMITERO\)]

