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Deliberazione n.        del 
 

STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI di messa in sicurezza e 
miglioramento ai fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di 
sosta e punti informativi, c
valere sul bando del GAL CRMP per la Misura 19.2.1 7.5.1 per il progetto denominato 

spesa  

CUAA 92003020580  Domanda di sostegno n. 94250173997 

CUP H44H20000080006 
 

 
_________________ 

 

 
_________________ 

Il Funzionario Istruttore (R.U.P.) 
 

 

_________________ 
Il Direttore (E.Angelone) 

 
_________________

Il Presidente (G.Peduto)
 

 

Il presente atto è formato da n. 4 pagine e n. 1 allegato 
 

 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore,  

vista 
 

vista 
modificazioni ed  integrazioni; 

vista  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018  con il quale il Presidente della Regione 
Lazio ha 
Peduto; 

vista 
Nelle 

more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché 
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visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio 
nomina la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio 
degli atti di indirizzo e le 

sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, 
piani e agli obiettivi 
programmatica del Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici 

 

visto 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

 

vista 
misurazione e valutazioni delle p  

tenuto conto 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

visto che il GAL CRMP, in data 27/06/2019 ha pubblicato il bando pubblico a valere sulla 

soci del GAL CRMP;  

tenuto conto che il Cammino Naturale dei Parchi è un progetto che collega diverse Aree 

conoscere paesaggi, la natura e le stratificazioni socio-culturali dei luoghi attraversati con 
positivi indotti di natura socio-economica per le popolazioni residenti; 

visto  che il Parco ha tra gli obiettivi programmatici per lo sviluppo del territorio, quello di 
concorrere al miglioramento della fruizione del territorio dei Castelli Romani e dei Monti 
Prenestini per quel che concerne il Cammino Naturale dei Parchi ;  

visto che l'Ente Parco si è fatto promotore del progetto di interventi di recupero e messa in 
sicurezza dei tratti di competenza del Cammino Naturale dei Parchi e aree contigue,  che 
comprendono i territori di proprietà dei Comuni di Castel San Pietro Romano, Labico, 
Nemi, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora; 

considerato che l'Ente Parco, in qualità di ente promotore, svolge la funzione di ente 
capofila del presente accordo di prog
delle domande di aiuto e degli elaborati tecnici connessi, nonché i successivi oneri relativi 
alla predisposizione, attuazione e rendicontazione dei progetti; 

visto che per regolare i rapporti tra il Parco e gli Enti coinvolti dal progetto intercomunale, 
è stato redatto, uno schema di accordo di programma che individua modalità e procedure 
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per la presentazione e gestione del progetto in oggetto accettato e sottoscritto dagli enti 
interessati;  

considerato che il Parco ha provveduto, tramite i propri uffici, alla redazione di un 

presentato per la richiesta di finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo Locale Terre di 
 operazione 19.2.1 7.5.1. Investimenti per uso pubblico in Infrastrutture 

 

visto che il Parco ha provveduto a presentare telematicamente la domanda di sostegno n. 
94250173997-CUAA92003020580, in data 26/09/2019;  

vista 
nota prot. n. 145 del 25.02.2020; 

visto che, con determinazione n. 133 del 16/07/2020, per la redazione del progetto 
esecutivo è stato affidato 
di Roma al n. 4653;   

visto che, con determinazione n. 133 del 16/07/2020, è stata nominata responsabile del 
procedimento la dott.ssa Cinzia Barbante; 

visto che, con deliberazione n. 21 del 9/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo; 

visto Per i lavori di messa in sicurezza e miglioramento 
ai fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti 
informativi,   a val  

vista la relazione del RUP, prot. CastelliRomani.Registro Ufficiale.0006859 del 9/11/2021,
dalla quale si evince la necessità di rimodulare alcuni degli interventi previsti  nel progetto 
esecutivo; 

vista 
della perizia di assestamento del 15/10/2021, prot. CastelliRomani.Registro 
Ufficiale.0006128, composto dai seguenti elaborati:  

1. Stima di assestamento senza aumento di spesa; 

2. Computo metrico 

3. Perizia di variante e assestamento senza aumento della spesa: computo metrico;

preso atto le indicazioni di aree alternative indicate per la realizzazione del Cammino 
Naturale dei Parchi rientrano sul medesimo territorio in origine individuato, e rientrano 
nella disponibilità dei Comuni di Rocca Priora e Palestrina, entrambi partecipanti 

 

preso atto che si tratta di rivedere alcune misure per le opere previste in continuità con 
quanto approvato per i Comuni nei quali si svolgono i lavori; 

preso atto che si tratta di una parziale e insignificante modifica; 

preso atto che non vi è variazione di spesa;   
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preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico-
amministrativa; 

DELIBERA 

per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la perizia di assestamento senza aumento di spesa, perizia di 
assestamento  del 15/10/2021, protocollo CastelliRomani.Registro 
Ufficiale.0006128, per modifiche contabili su opere a misura composta da seguenti 
elaborati:  

 Stima di assestamento senza aumento di spesa; 
 Computo metrico; 
 Perizia di variante e assestamento senza aumento della spesa: computo 

metrico; 

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a 
dare seguito a quanto deliberato; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

4. 
Internet www.parcocastelliromani.it.  

 
 

Il Presidente                 
Gianluigi Peduto 

 Il Direttore  
   Emanuela Angelone 
 
 
 
 
 
Il presente atto è formato da n.4 pagine e n. 1 allegato 



 Allegati alla presente allego per i competenti atti d'ufficio i documenti relativi ad

una perizia di assestamento senza aumento di spesa relativa al progetto "Cammino

naturale dei Parchi"

Cordiali saluti  

Il Direttore Lavori 

Arch. Ilia Monachesi 

 

CastelliRomani.REGISTRO UFFICIALE.0006128.15-10-2021



                                                      

arch. Ilia Monachesi  

 
via Bruno Buozzi n° 50 

00045 Genzano di Roma 

P. IVA N .  00446751000 

Tel. – Fax n. 06.9364342  

Cell- 3356116058  

 

Parco Regionale dei Castelli Romani 
 

Via Cesare Battisti n. 5 

Rocca di Papa  

parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it  

 
Rocca di Papa 06.10.2021  
 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI di messa in sicurezza e miglioramento ai 
fini turistici-ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi”  
 
Finanziamento: GAL PER LA MISURA 19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER-SOTTOMISURA 
19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP (Art. 20 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013) :"CAMMINO NATURALE DEI PARCHI"  
 
Con la presente la sottoscritta Arch. Ilia Monachesi incaricata con DD N. 133 DEL 16.07.2020  della 
Direzione dei Lavori in oggetto  
 
Impresa esecutrice : 3DI s.r.l.   
VIA OVILE DELLA CASTAGNETTA 21- 00040 ARDEA (RM) 
 
Importo complessivo dell’intervento:                                      €                      245.167,18 
Oneri per la sicurezza:                                                              €                          5.977,00 
IMPORTO DEL CONTRATTO:                                                   €                      139.431,61  
 
INIZIO LAVORI :  24/05/2021                   TERMINE PREVISTO ULTIMAZIONE: 3/2022 
 
 
Vista la necessita’ di rivedere alcune misure per le opere previste in  continuità con quanto 
approvato per i Comuni nei quali si svolgono i lavori e nel perseguire l’obiettivo di rendere agibile il 
cammino naturale dei Parchi si consegna allegata alla presente la contabilita’ relativa alla perizia di 
assestamento. 
 
Con la presente invio per i competenti atti d’ufficio : 
 

1. Perizia di variante e assestamento senza aumento di spesa  per modifiche contabili su 
opere a misura. 

 

                                                  

 

 

                                   

 

 

                                                                                                      Arch. Ilia Monachesi 



IMPORTO  PROGETTO

P.UN. TOTALE P.UN. TOTALE IN PIU' IN MENO 

Quantità Quantità

1 A02.02.001.d Rinterro o riempimento di cavi o di 

buche per opere di nu ... oneri per 

carico, trasporto e scarico nel luogo di 

impiego 429.00 38.44 16,490.76 514.00 38.44 19,758.16 3,267.40

2 B01.03.003.b Fondazione stradale compresa la 

fornitura dei materiali, : in misto 

granulare naturale 720.00 29.96 21,571.20 700.00 29.96 20,972.00 599.20

3 A06.03.001.a Casseforme rette per getti di 

conglomerati cementizi semp ... 

tilinee continuee (travi rovesce, 

murature di sotterraneo) 948.00 22.49 21,320.52 948.00 22.49 21,320.52 0.00

4 A02.01.010.a Scavo a sezione obbligata eseguito 

con mini escavatore, d ... cale del 

materiale: senza il carico sul mezzo di 

trasporto 438.00 30.76 13,472.88 504.00 30.76 15,503.04 2,030.16

5 A07.02.004.a Drenaggio con scheggioni di cava, di 

natura silicea, cernita ed eventuale 

tiro del materiale: eseguito a mano 96.00 43.38 4,164.48 96.00 43.38 4,164.48 0.00

TOTALE 77,019.84 81,718.20 5,297.56 599.20

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

IMPORTO STIMA  ASSESTAMENTO

STIMA DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO DI SPESA 

MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO AI FINI TURISTICI-RICREATIVI DEL  "CAMMINO NATURALE DEI PARCHI"



A RIPORTARE 77,019.84 81,718.20 5,297.56 599.20

6 A02.02.002.a Rinterro o riempimento di cavi con 

materiale proveniente dagli scavi 

depositato sull'orlo del cavo 24.00 6.31 151.44 24.00 6.31 151.44 0.00

7 B02.03.012.a.02

Tubazioni in PE-AD  diametro esterno 

di 250 mm ed interno  209 mm 100.00 26.36 2,636.00 0.00 26.36 0.00 2,636.00

8 F01.04.003.c
Formazione di rilevati mediante la 

posa in opera di materiale terroso 

proveniente da cave di prestito 82.50 18.02 1,486.65 82.50 18.02 1,486.65 0.00

9 C01.06.024 Realizzazione di una pavimentazione 

in misto granulometri ... superficie di 

1,00 m² - spessore finito e rullato cm 

15). 42.00 73.00 3,066.00 42.00 73.00 3,066.00 0.00

10 C01.04.001
Viminata viva. Stabilizzazione di 

pendio 100.00 34.80 3,480.00 100.00 34.80 3,480.00 0.00

11 A07.02.004.b
Drenaggio con scheggioni di cava, di 

natura silicea, calc ... eventuale tiro 

del materiale: eseguito con mezzi 

meccanici 164.80 25.82 4,255.14 8.00 25.82 206.56 4,048.58

92,095.07 90,108.85 5,297.56 7,283.78



92,095.07 90,108.85 5,297.56 7,283.78

12 A09.01.002.b Muratura per opere in elevazione 

formata da pietrame tufa ... nitura di 

pietrame di tufo o idoneo pietrame 

tenero locale 10.80 218.37 2,358.40 10.80 218.37 2,358.40 0.00

13 A09.01.002.c
Muratura per opere in elevazione 

formata da pietrame tufa ... nitura di 

pietrame di tufo o idoneo 

pietramecalcareo 18.60 244.14 4,541.00 18.60 244.14 4,541.00 0.00

14 B01.02.001 Geotessili nontessuti di separazione 

costituiti al 100% d ... ertura con 

materiale di riporto per uno spessore 

adeguato. 4,220.00 2.37 10,001.40 310.00 2.37 734.70 9,266.70

15 C01.01.001 Decespugliamento di vegetazione 

arbustivo-erbacea di tipo ... di risulta 

e trasporto in discarica o altro luogo 

indicato 4,000.00 0.68 2,720.00 6,501.00 0.68 4,420.68 1,700.68

17 C01.06.030 Staccionata rustica - Fornitura in 

opera di staccionata r ... ta di cm 6/7 

e crociate di m 1,70 del Ø in testa di 

cm 6/7 600.00 18.00 10,800.00 1,275.00 18.00 22,950.00 12,150.00

18 C01.05.001.a Cestino portarifiuti. Fornitura in 

opera di cestino porta ... ero per dare 

l'opera completamente finita: con un 

cestello 12.00 289.70 3,476.40 10.00 289.70 2,897.00 579.40

125,992.27 128,010.63 19,148.24 17,129.88



125,992.27 128,010.63 19,148.24 17,129.88

19 D06.07.001.a Armatura carenata chiusa in 

alluminio pressofuso, grado d ... ogni 

altro accessorio, in opera: con 

lampada 80 / 125W MBF 58.00 157.00 9,106.00 0.00 157.00 0.00 9,106.00

20 D02.02.005.c
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON 

GUAINA IN PVC Cavo isolato ... (CEI-

UNEL 35375) pentapolari conduttori: 

5 - sezione 4 mm² 700.00 8.46 5,922.00 0.00 8.46 0.00 5,922.00

21 D06.10.001.a Palo diritto cilindrico in acciaio 

zincato a caldo, compr ... il 

montaggio, in opera: altezza m 3,0 - 

attacco diam 60 mm 20.00 157.00 3,140.00 0.00 157.00 0.00 3,140.00

22 D06.10.003.a Sbraccio singolo per pali diritti o 

rastremati, in acciaio, in opera: con 

altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5 10.00 53.20 532.00 0.00 53.20 0.00 532.00

23 S01.02.001.03 Fornitura e posa in opera di barriera 

antirumore in legno ... e alle n. 3 

tavole portanti orizzontali di sez. mm 

145x25. 9.60 150.96 1,449.22 6.00 150.96 905.76 543.46

24 D05.41.004 Tubo corrugato termoplastico 

autoestinguente per cavidott ... e 

manicotto di giunzione, in opera: 

diametro esterno mm 63 100.00 5.99 599.00 400.00 5.99 2,396.00 1,797.00

146,740.48 131,312.39 20,945.24 36,373.33



146,740.48 131,312.39 20,945.24 36,373.33

25 D12.03.003.a Pozzetto in materiale termoplastico 

di tipo carrabile, di ... pera: delle 

dimensioni interne minime di circa 

20x20x20 cm 8.00 57.84 462.72 30.00 57.84 1,735.20 1,272.48

26 C01.02.012 Vangatura manuale alla profondità di 

cm 0,20 con eliminaz ... lla raccolta, 

carico, trasporto e smaltimento a 

discarica. 150.00 2.55 382.50 50.00 2.55 127.50 255.00

27 C01.02.001.a Terreno di coltivo privo di infestanti, 

residui vegetali ... messa in opera, 

stesa, modellazione, compattatura: a 

mano 22.50 35.23 792.68 50.00 35.23 1,761.50 968.83

28 C01.03.009 Impianto di irrigazione in aree a 

contorno irregolare necessario a dare 

lopera compiuta a regola darte. 150.00 2.84 426.00 0.00 2.84 0.00 426.00

29 C01.03.036.a PROGRAMMATORI Fornitura e posa 

in opera di programmatore ... 

sclusione della linea a 220 V. A) 

Programmatore 4 stazioni 1.00 284.79 284.79 0.00 284.79 0.00 284.79

30 C01.08.001.a Rigenerazione dei tappeti erbosi con 

mezzi meccanici . Superfici continue 

fino a 300 m² 150.00 2.24 336.00 50.00 2.24 112.00 224.00

149,425.17 135,048.59 23,186.55 37,563.12



149,425.17 135,048.59 23,186.55 37,563.12

31 A.3.0.3a

Trasporto con cariola di materiali di 

ualsiesi natura per i primi 50 mt. 0.00 249.80 37.36 9,332.53 9,332.53

32 A.3.02.31.a

Rimozione corrimano in legno 

compreso il preo per lo smontaggio e 

avvicinamento al meo di trasporto 0.00 1,200.00 2.30 2,760.00 2,760.00

33 A.3.03.5

Carico e trasporto a discarica con 

qualunue mezzo di materiale 

proveniente da demolizioni 0.00 331.50 6.89 2,284.04 2,284.04

149,425.17 149,425.16 37,563.11 37,563.12

La presente perizia e' al lordo del ribasso offerto al uale applicato il ribasso del 2.80% al netto del ribasso contrattuale esclusi oneri per
la sicurezza pari  ad euro 5977,01 torna ad essere la cifra a base di contratto pari a euro 139.431,61 0ltre euro 3600 per oneri sicurezza. 

Il Direttore Lavori 

ARCH. ILIA MONACHESI 



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

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Rocca di Papa
Provincia di Roma

arch. Ilia Monachesi

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 06/10/2021

Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi 
dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi.

Parco dei Castelli Romani

IL TECNICO
arch Ilia Monachesi



arch. Ilia Monachesi
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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 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

riempimento solchi di ruscellamento 100 0,090 9,00

SOMMANO m³ 9,00 38,44 345,96

2 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

sistemazione stradale 15 cm 100 0,450 45,00

SOMMANO m³ 45,00 29,96 1´348,20

3 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

canalette in legno 25x25 / 10 m 4 0,7500 10,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 22,49 674,70

4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

canalette in legno 25x25 /10 m 4 0,0625 10,000 2,50

drenaggio laterale 40x40 100 0,160 16,00

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

SOMMANO m³ 20,90 30,76 642,88

5 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea,

A07.02.004.a posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la

cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito a mano

drenaggio laterale 40x40 100 0,160 16,00

SOMMANO m³ 16,00 43,38 694,08

6 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

pozzetto in muratura a secco 2 0,840 1,200 2,02

SOMMANO m³ 2,02 244,14 493,16

7 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 2,40 4´198,98



arch. Ilia Monachesi

pag. 3

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 2,40 4´198,98

SOMMANO m³ 2,40 6,31 15,14

8 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00 26,36 263,60

9 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

ponticello in legno 5m, 2m, con balaustre 0.9 m 5 3,800 2,000 38,00

SOMMANO m² 38,00 22,49 854,62

10 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

canale per fosso 40x40x60 muratura 30 cm 50 0,840 42,00

SOMMANO m³ 42,00 30,76 1´291,92

11 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei

F01.04.003.c materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la compattazione

fino al raggiungimento della densità secca p ...  verrà applicato al

volume del materiale dopo la rullatura finale: con materiale terroso

proveniente da cave di prestito

passaggio in rilevato 30 m, Hmax 1m, larg. 1.2 m 50 1,700 0,500 42,50

SOMMANO m³ 42,50 18,02 765,85

12 Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico

C01.06.024 stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di

roccia e/o di travertino), con contenimento la ... icciata e la fondazione,

da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 m² - spessore

finito e rullato cm 15).

passaggio in rilevato 30 m, Hmax 1m, larg. 1.2 m 50 0,600 30,00

SOMMANO m² 30,00 73,00 2´190,00

13 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,800 0,300 3,48

SOMMANO m³ 3,48 244,14 849,61

14 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 1,200 2,40

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 2,40 10´429,72
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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 2,40 10´429,72

SOMMANO m³ 2,40 30,76 73,82

15 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 2 5,000 0,240 2,40

SOMMANO m³ 2,40 6,31 15,14

16 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

scarico 2 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00 26,36 263,60

17 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata

C01.04.001 formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di Ø 3 - 10 cm o di

ferro Ø 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - ...  risultare necessario

provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare gravi

fallanze nell’attecchimento

sistemazione sponda 20 5,000 1,000 100,00

SOMMANO m 100,00 34,80 3´480,00

18 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

sagomatura passaggio 20 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 30,76 615,20

19 Formazione di rilevati o arginelli mediante la posa in opera dei

F01.04.003.c materiali a strati orizzontali non superiori a 30 cm, la compattazione

fino al raggiungimento della densità secca p ...  verrà applicato al

volume del materiale dopo la rullatura finale: con materiale terroso

proveniente da cave di prestito

sagomatura passaggio 20 2,000 40,00

SOMMANO m³ 40,00 18,02 720,80

20 Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico

C01.06.024 stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di

roccia e/o di travertino), con contenimento la ... icciata e la fondazione,

da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 m² - spessore

finito e rullato cm 15).

camminamento 20 0,600 12,00

SOMMANO m² 12,00 73,00 876,00

21 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea,

A07.02.004.b posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la

cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici

drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 25,82 123,94

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 16´598,22
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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´598,22

22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

23 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

drenaggio 20 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

24 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.b pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ... ventuali piattabande e

architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo

pietrame tenero locale

briglie 6 1,200 1,500 10,80

SOMMANO m³ 10,80 218,37 2´358,40

25 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

scarico 20 1,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

26 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

riempimento solchi di ruscellamento per 200 m 200 0,090 18,00

SOMMANO m³ 18,00 38,44 691,92

27 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

sistemazione stradale cm 15 300 0,450 135,00

SOMMANO m³ 135,00 29,96 4´044,60

28 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

canalette in legno 25x25 /10m 4 0,750 30,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 22,49 2´024,10

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 26´422,38
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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 26´422,38

29 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

canalette in legno 25x25 /10m 4 0,0625 30,000 7,50

SOMMANO m³ 7,50 30,76 230,70

30 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

drenaggio laterale 40x40 300 0,160 48,00

SOMMANO m³ 48,00 30,76 1´476,48

31 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea,

A07.02.004.b posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la

cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici

drenaggio laterale 40x40 300 0,160 48,00

SOMMANO m³ 48,00 25,82 1´239,36

32 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

drenaggio laterale 40x40 300 1,200 360,00

SOMMANO m² 360,00 2,37 853,20

33 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 0,840 1,200 4,03

SOMMANO m³ 4,03 244,14 983,88

34 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

35 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

36 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 31´383,94
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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 31´383,94

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

37 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

riempimento solchi di ruscellamento per 300 m 300 0,090 27,00

SOMMANO m³ 27,00 38,44 1´037,88

38 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

sistemazione stradale 15 cm 500 0,450 225,00

SOMMANO m³ 225,00 29,96 6´741,00

39 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

canalette in legno 25x25/10 m 4 0,750 30,000 90,00

SOMMANO m² 90,00 22,49 2´024,10

40 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

canalette in legno 25x25/10 m 4 0,0625 30,000 7,50

SOMMANO m³ 7,50 30,76 230,70

41 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

drenaggio laterale 40x40 500 0,160 80,00

SOMMANO m³ 80,00 30,76 2´460,80

42 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea,

A07.02.004.a posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la

cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito a mano

drenaggio laterale40x40 500 0,160 80,00

SOMMANO m³ 80,00 43,38 3´470,40

43 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 47´876,02



arch. Ilia Monachesi

pag. 8

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 47´876,02

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

drenaggio laterale 40x40 500 1,200 600,00

SOMMANO m² 600,00 2,37 1´422,00

44 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 5 0,840 1,200 5,04

SOMMANO m³ 5,04 244,14 1´230,47

45 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

46 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

47 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

48 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

contenimento laterale stradello h=20+5cm, l=60 cm per 1Km 1000 0,250 1,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 22,49 5´622,50

49 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

scoticamento stradello h= 5cm, l=60 cm per 1.5 Km 1000 0,600 0,050 30,00

SOMMANO m³ 30,00 30,76 922,80

50 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 57´778,93



arch. Ilia Monachesi

pag. 9

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 57´778,93

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

stradello 2000 1,000 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 0,68 1´360,00

51 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

stradello 1000 1,100 1´100,00

SOMMANO m² 1´100,00 2,37 2´607,00

52 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

stradello 1000 0,600 0,250 150,00

SOMMANO m³ 150,00 38,44 5´766,00

53 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

riempimento solchi di ruscellamento per 500 m 500 0,090 45,00

SOMMANO m³ 45,00 38,44 1´729,80

54 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

sistemazione stradale 15 cm 700 0,450 315,00

SOMMANO m³ 315,00 29,96 9´437,40

55 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

canalette in legno 25x25/20 m 4 0,750 50,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 22,49 3´373,50

56 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

canalette in legno 25x25/20 m 4 0,0625 50,000 12,50

SOMMANO m³ 12,50 30,76 384,50

57 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 82´437,13



arch. Ilia Monachesi

pag. 10

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 82´437,13

carico sul mezzo di trasporto

drenaggio laterale 40x40 700 0,160 112,00

SOMMANO m³ 112,00 30,76 3´445,12

58 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea,

A07.02.004.b posto a ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la

cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici

drenaggio laterale 40x40 700 0,160 112,00

SOMMANO m³ 112,00 25,82 2´891,84

59 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

drenaggio laterale 40x40 700 1,200 840,00

SOMMANO m² 840,00 2,37 1´990,80

60 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

A09.01.002.c pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di

calce per m³ di pozzolana, di qualsiasi genere  ...  d’arte, ed esclusione

delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte: con

fornitura del pietrame calcareo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 0,840 1,200 4,03

SOMMANO m³ 4,03 244,14 983,88

61 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 30,76 147,65

62 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli

scavi depositato sull'orlo del cavo

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 0,240 4,80

SOMMANO m³ 4,80 6,31 30,29

63 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato

B02.03.012.a coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

.02 pressione, conformi al progetto di norma Europ ... rsi con le apposite

voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\m² del diametro esterno di 250

mm ed interno minimo di 209 mm

pozzetto in muratura a secco 100x100x120 4 5,000 20,00

SOMMANO m 20,00 26,36 527,20

64 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm per 1 Km 500 0,250 125,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 125,00 92´453,91
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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 125,00 92´453,91

SOMMANO m² 125,00 22,49 2´811,25

65 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 500 0,600 0,050 15,00

SOMMANO m³ 15,00 30,76 461,40

66 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

stradello 500 1,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 0,68 340,00

67 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

stradello 500 1,100 1,000 550,00

SOMMANO m² 550,00 2,37 1´303,50

68 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

stradello 500 0,600 0,250 75,00

SOMMANO m³ 75,00 38,44 2´883,00

69 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm per 1 Km 300 0,250 1,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 22,49 1´686,75

70 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 300 0,600 0,050 9,00

SOMMANO m³ 9,00 30,76 276,84

71 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

stradello 300 1,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 0,68 204,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 102´420,65
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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 102´420,65

72 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

stradello 300 1,100 1,000 330,00

SOMMANO m² 330,00 2,37 782,10

73 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

stradello 300 0,600 0,250 45,00

SOMMANO m³ 45,00 38,44 1´729,80

74 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati

A06.03.001.a compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di

fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature

di sotterraneo)

contenimento laterale stradello h=20+5 cm, l=60 cm per 1 Km 400 0,250 1,000 100,00

SOMMANO m² 100,00 22,49 2´249,00

75 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso ogni

onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: senza il

carico sul mezzo di trasporto

scoticamento stradello h=5 cm, l=60 cm per 2 Km 400 0,600 0,050 12,00

SOMMANO m³ 12,00 30,76 369,12

76 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

stradello 400 1,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

77 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di riporto

per uno spessore adeguato.

stradello 400 1,100 1,000 440,00

SOMMANO m² 440,00 2,37 1´042,80

78 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

stradello 400 0,600 0,250 60,00

SOMMANO m³ 60,00 38,44 2´306,40

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 111´171,87
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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 111´171,87

79 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica

C01.06.030 dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80,

in legname di castagno rustico con passoni opp ...  e del Ø in testa di

cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m

1,70 del Ø in testa di cm 6/7

ripristino per 200 m di percorso 200 1,000 200,00

SOMMANO m 200,00 18,00 3´600,00

80 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito

C01.05.001.a da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2

mm, altezza 440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in vari colori,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente

finita: con un cestello

4 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,70 1´158,80

81 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

400 1,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

82 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione

D06.07.001.a IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità

di fissaggio verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di

cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con

lampada 80 / 125W MBF

10,00

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

83 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo

D02.02.005.c isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... io, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

200 1,000 200,00

SOMMANO m 200,00 8,46 1´692,00

84 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per

D06.10.001.a l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di

fondazione, costipamento, richius ...  e connessione di terra compresa,

e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 -

attacco diam 60 mm

10 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

85 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo,

D06.10.003.a in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

10 1,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 53,20 532,00

86 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica

C01.06.030 dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80,

in legname di castagno rustico con passoni opp ...  e del Ø in testa di

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 121´566,67
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´566,67

cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di m

1,70 del Ø in testa di cm 6/7

ripristino per 400 m di percorso 400 1,000 400,00

SOMMANO m 400,00 18,00 7´200,00

87 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito

C01.05.001.a da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm, spessore 2

mm, altezza 440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in vari colori,

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completamente

finita: con un cestello

8,00

SOMMANO cad 8,00 289,70 2´317,60

88 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

400 1,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 0,68 272,00

89 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione

D06.07.001.a IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità

di fissaggio verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di

cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con

lampada 80 / 125W MBF

40,00

SOMMANO cad 40,00 157,00 6´280,00

90 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per

D06.10.001.a l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di

fondazione, costipamento, richius ...  e connessione di terra compresa,

e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 3,0 -

attacco diam 60 mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 157,00 1´570,00

91 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo

D02.02.005.c isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... io, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

400,00

SOMMANO m 400,00 8,46 3´384,00

92 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato di

S01.02.001.0 altezza fuori terra di m 3 costituita da montanti sez. mm 95x95, H m

3 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno da ...  tavole di sez. mm 145x25

posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti orizzontali

di sez. mm 145x25.

4 pannelli 1.2x2.0 4 1,200 2,000 9,60

SOMMANO m² 9,60 150,96 1´449,22

93 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie

D05.41.004 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio

di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di

eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 90

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 144´039,49
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144´039,49

illuminazione esterna 100,00

SOMMANO m 100,00 5,99 599,00

94 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma

D12.03.003.a rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di

bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ...  il ripristino di qualsiasi

tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne minime

di circa 20x20x20 cm

illuminazione esterna 8,00

SOMMANO cad 8,00 57,84 462,72

95 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione

D06.07.001.a IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità

di fissaggio verticale o laterale fi ... inio stampato, completa di

cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio, in opera: con

lampada 80 / 125W MBF

illuminazione esterna 8,00

SOMMANO cad 8,00 157,00 1´256,00

96 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo

D02.02.005.c isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... io, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

illuminazione esterna 100,00

SOMMANO m 100,00 8,46 846,00

97 Vangatura manuale alla profondità di cm 0,20 con eliminazione dei

C01.02.012 residui vegetali e non, comprensivo della raccolta, carico, trasporto e

smaltimento a discarica.

sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,55 382,50

98 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con

C01.02.001.a contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,

trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano

sistemazione a verde 150 0,150 22,50

SOMMANO m³ 22,50 35,23 792,68

99 Impianto di irrigazione in aree a contorno irregolare e prive di ostacoli,

C01.03.009 con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l’opera

compiuta a regola d’arte.

sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,84 426,00

100 PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore

C01.03.036.a elettronico per montaggio all'interno per il comando automatico

dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratterist ... llegamenti

elettrici necessari per il suo funzionamento. Con esclusione della linea

a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni

sistemazione a verde 1,00

SOMMANO cad 1,00 284,79 284,79

101 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 149´089,18
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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 149´089,18

C01.08.001.a fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro,

asportazione carote di terra e/o passaggio con ret ... ito per

rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima

irrigazione. Superfici continue fino a 300 m²

sistemazione a verde 150,00

SOMMANO m² 150,00 2,24 336,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 149´425,18

T O T A L E   euro 149´425,18

     Data, 06/10/2021

Il Tecnico

arch Ilia Monachesi
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Intervento di messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-ricreativi 
dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi.
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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 a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di

A02.01.010.a circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con

resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ecc.), compreso

ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale:

senza il carico sul mezzo di trasporto

realizzazione canalizzazioni per acque piovane 900,00 0,60 0,600 324,00

realizzazione canalizzazioni per  acque piovane 900,00 0,60 0,600 324,00

realizzazione canalizzazioni per  acque piovane 250,00 0,60 0,600 90,00

SOMMANO m³ 738,00 29,90 22´066,20

2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova

A02.02.001.d urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ...  proveniente

da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,

trasporto e scarico nel luogo di impiego

riempimento fossi e forre scavate dalle acque 324,200 324,20

riempimento fossi e forre scavate dalle acque 624,000 624,00

SOMMANO m³ 948,20 37,36 35´424,75

3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere in ambito urbano

A02.02.002.a con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e

pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bag ...  meccanici che

manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente

dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

24,000 24,00

19,200 19,20

SOMMANO m³ 43,20 6,13 264,82

4 Trasporto con cariola di materiali di qualsiesi natura e consistenza

A.3.03.3a dentro l'ambito del cantiere  compreso carico su mezzo di trasporto

per  primi 50 mti

24,800 24,80

25,000 25,00

50,000 50,00

150,000 150,00

SOMMANO mc 249,80 37,36 9´332,53

5 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame in scaglioni

A09.01.002.d sbozzati al martellonea secco co nondo di  calce per m³ di pozzolana,

per realizzazione di pozzetti di raccolta acque o regimentare i fossi

pietrame peperino

per punti di raccolta acque da deviare o da contenere 14,500 14,50

SOMMANO m³ 14,50 237,30 3´440,85

6 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie

D05.41.004 pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo

di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm

90

castel san pietro 85,000 85,00

castel san pietro 300,000 300,00

SOMMANO m 385,00 5,82 2´240,70

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 72´769,85
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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 72´769,85

7 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo

D02.02.005.c isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL

35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto

gu ... io, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 4 mm²

200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 8,22 1´644,00

8 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di

B01.02.001 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti al passaggio

di mezzi di cantiere prima della loro copertura con materiale di

riporto per uno spessore adeguato.

fondali dei pozzetti di raccolta acque piovane 100,000 100,00

fondali dei pozzetti di raccolta acque piovane 952,000 952,00

SOMMANO m² 1´052,00 2,30 2´419,60

9 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con

C01.08.001.a fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro,

asportazione carote di terra e/o passaggio con ret ... ito per

rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima

irrigazione. Superfici continue fino a 300 m²

50,000 50,00

SOMMANO m² 50,00 2,18 109,00

10 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con

C01.02.001.a contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,

trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano

50,000 50,00

SOMMANO m³ 50,00 34,24 1´712,00

11 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di

D06.07.001.a protezione IP 54, classe di isolamento I, per illuminazione stradale

con possibilità di fissaggio verticale o laterale fi ... inio stampato,

completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio,

in opera: con lampada 80 / 125W MBF

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 170,10 680,40

12 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti,

C01.05.001.a costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm,

spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in l ... ri termoindurenti in

vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

completamente finita: con un cestello

10,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 281,59 2´815,90

13 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di

B01.03.003.b laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale

costipato: in misto granulare naturale

per riempimenti gradoni e sistemazione passaggi 405,00 405,00

per riempimenti gradoni e sistemazione passaggi 400,00 400,00

per riempimenti gradoni e sistemazione passaggi 500,00 1,200 0,250 150,00

SEDE PARCO 30,00 0,250 7,50

SOMMANO m³ 962,50 29,12 28´028,00

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 110´178,75
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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 110´178,75

14 Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in legno impregnato

S01.02.001.0 di altezza fuori terra di m 3 costituita da montanti sez. mm 95x95, H

3 m 3,80, posizionati a circa m 1,25 uno da ...  tavole di sez. mm

145x25 posizionate alternate esterne-interne alle n. 3 tavole portanti

orizzontali di sez. mm 145x25.

sede parco 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 146,73 880,38

15 Pozzetto in materiale termoplastico di tipo carrabile, di forma

D12.03.003.a rettangolare, con coperchio ed eventuali setti separatori, completo di

bulloni per il fissaggio del coperchio stesso ...  il ripristino di qualsiasi

tipo di pavimentazione, ecc., in opera: delle dimensioni interne

minime di circa 20x20x20 cm

30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 56,22 1´686,60

16 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

C01.01.001 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza

l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del

materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

tutto il percorso 5000,000 5´000,00

4000,000 4´000,00

SOMMANO m² 9´000,00 0,66 5´940,00

17 Realizzazione di una pavimentazione in misto granulometrico

C01.06.024 stabilizzato di cava con legante naturale (inerti naturali tipo sabbia di

roccia e/o di travertino), con contenimento la ... icciata e la

fondazione, da pagarsi a parte. (si considera una superficie di 1,00 m²

- spessore finito e rullato cm 15).

500,00 1,20 0,150 90,00

SOMMANO m² 90,00 70,96 6´386,40

18  Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante struttura  formata da

C01.04.001 paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di Ø 3 - 10 cm o di ferro Ø

12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100 cm infi ...  di 1 - 3 m uno

dall'altro, completati da struttura orizzontale di protezione dalla terra

sempre in paletti di castagno.

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 33,83 5´074,50

19 Carico e trasporto a discarica con qualunque mezza di materiale

A3.03.5 proveniente da demolizioni e scavi

1000,00 0,19 1,080 205,20

1500,00 0,19 1,080 307,80

SOMMANO t 513,00 6,89 3´534,57

20 rimozione corrimano in legno compreso il prezzo per lo smontaggio

A03.02.31.a eventuale calo in basso, e avvicinamento al mezzo di trasporto

castel san pietro 1000,000 1´000,00

palestrina 1500,000 1´500,00

SOMMANO m 2´500,00 2,30 5´750,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 139´431,20

COMMITTENTE: Parco dei Castelli Romani

A   R I P O R T A R E 139´431,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 139´431,20

T O T A L E   euro 139´431,20

     Data, 22/09/2021

Il Tecnico
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