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IMPORTO

A.P.1

UNITA' DI
MISURA

cad

€ 4 747.69

A.P.2

N°
ELENCO CODICE
DESCRIZIONE
PREZZI
1
RAMPA SCAVALCO PER ACCESSO PISTA DI CANTIERE
Compenso per la realizzazione, manutenzione e disfacimento della rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere, in
corrispondenza della radice del molo sottoflutto.
Il prezzo comprende ogni e qualsiasi impiego di mano d’opera e mezzi d’opera e materiali provvisionali (blocchi in calcestruzzo a
contenimento laterale) da allontanare dal cantiere prima della sua ultimazione; nel prezzo è compresa ogni lavorazione necessaria
alla realizzazione, mantenimento anche in esito ad eventi meteomarini e disfacimento della rampa ad operazioni ultimate.
La presente voce risulta pertanto comprensiva di:
- Approvvigionamento di pietrame di cava;
- Approvvigionamento e posizionamento blocchi in cls a contenimento laterale;
- Posizionamento di pietrame di cava a creazione di rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere in corrispondenza della
berma del molo sottoflutto;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Rimozione, a fine lavoro, del materiale utilizzato per la creazione della pista (pietrame + blocchi cls) ;
- Allontanamento dal cantiere del materiale utilizzato per la realizzazione della pista;
- Pulizia e finiture.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
2
PISTA DI CANTIERE
Compenso per la realizzazione, manutenzione e disfacimento della rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere, in
corrispondenza della radice del molo sottoflutto.
Il prezzo comprende ogni e qualsiasi impiego di mano d’opera e mezzi d’opera e materiali provvisionali (blocchi in calcestruzzo a
contenimento laterale) da allontanare dal cantiere prima della sua ultimazione; nel prezzo è compresa ogni lavorazione necessaria
alla realizzazione, mantenimento anche in esito ad eventi meteomarini e disfacimento della rampa ad operazioni ultimate.
La presente voce risulta pertanto comprensiva di:
- Approvvigionamento di pietrame di cava;
- Approvvigionamento e posizionamento blocchi in cls a confinamento laterale;
- Posizionamento di pietrame di cava a creazione di rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere in corrispondenza della
berma del molo sottoflutto;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Rimozione, a fine lavoro, del materiale utilizzato per la creazione della pista (pietrame + blocchi cls) ;
- Allontanamento dal cantiere del materiale utilizzato per la realizzazione della pista;
- Pulizia e finiture.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

mq

€

30.77

3

85.D10.F10.011
Prezz. Reg. Lig2020

3

A.P.3

4

5

TOUT VENANT - VIA TERRA
Provvista e posa in opera di tout-venant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro e versato via terra
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
mc
MASSI III° CATEGORIA DA TERRA
Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso
sommozzatore.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
ton
SICUREZZA
Compenso per gli oneri della sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08.
Compreso ogni onere, nessuno escluso, per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

€

31.63

€

48.50

€ 4 670.48

4

ANALISI PREZZI
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PREZZO
ANALISI PREZZO
N° 1
A.P.1
RAMPA SCAVALCO PER ACCESSO PISTA DI CANTIERE
Compenso per la realizzazione, manutenzione e disfacimento della rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere, in corrispondenza della radice del molo sottoflutto.
Il prezzo comprende ogni e qualsiasi impiego di mano d’opera e mezzi d’opera e materiali provvisionali (blocchi in calcestruzzo a contenimento laterale) da allontanare dal
cantiere prima della sua ultimazione; nel prezzo è compresa ogni lavorazione necessaria alla realizzazione, mantenimento anche in esito ad eventi meteomarini e disfacimento
della rampa ad operazioni ultimate.
La presente voce risulta pertanto comprensiva di:
- Approvvigionamento di pietrame di cava;
- Approvvigionamento e posizionamento blocchi in cls a confinamento laterale;
- Posizionamento di pietrame di cava a creazione di rampa di scavalco per accesso alla pista di cantiere in corrispondenza della berma del molo sottoflutto;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Rimozione, a fine lavoro, del materiale utilizzato per la creazione della pista (pietrame + blocchi cls) ;
- Allontanamento dal cantiere del materiale utilizzato per la realizzazione della pista;
- Pulizia e finiture.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
Prezzo
Quantità
Importo
Codice
Lavorazione
U.M.
[€]
[-]
[€]
Escavatore oltre 20 t fino a 30 t.
AT.N02.A20.050
12 ore per creazione
Prezz. Reg.Liguria 2020
12 ore per disfacimento
h
111.61
24.00
2 678.64
Autocarro da 18,01 t fino a 25,00 t
Produttività 0.063 ton/h
Peso specifico 2.2 ton/mc
Area sezione circa 9.5 mq
AT.N01.A10.030
Prezz. Reg.Liguria 2020
Larghezza sezione 5.0 m
9.50x5.00x2.2= 104.5 ton, arrotondato a 105.0 ton
N°2 viaggi (andata + ritorno)
105x0.063x2= 13.23 h
104.92
13.23
1 388.09
h
Autoarticolato, con portata da 28 t.
Trasporto blocchi in cls a contenimento pista.
AT.N01.A20.010
Prezz. Reg.Liguria 2020
4.0 ore per trasporto in cantiere
4.0 ore per allontanamento dal cantiere
85.12
8.00
680.96
h
Sommano [€/cad]
4 747.69

NOTA: il presente prezzo risulta comprensivo di spese generali ed utili di impresa
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PREZZO
ANALISI PREZZO
N° 2
A.P.2
PISTA DI CANTIERE
Compenso a metro quadro per la realizzazione, manutenzione e disfacimento della pista di cantiere formata sulla berma in massi esistente, in corrispondenza del molo
sottoflutto, di larghezza media 4.0 metri e spessore medio 0.30 metri.
Il prezzo comprende ogni e qualsiasi impiego di mano d’opera e mezzi d’opera e materiali eventualmente provvisionali da allontanare dal cantiere prima della sua ultimazione;
nel prezzo è compresa ogni lavorazione necessaria alla realizzazione, mantenimento anche in esito ad eventi meteomarini e disfacimento della pista, di cui potrà rimanere in
sito solamente il materiale intasato nella scogliera e non più recuperabile.
La presente voce risulta pertanto comprensiva di:
- Approvvigionamento di pietrame da cava;
- Posizionamento di pietrame su scogliera a creazione di pista di cantiere in corrispondenza della berma del molo sottoflutto;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Rimozione, a fine lavoro, del materiale recuperabile per la creazione della pista ;
- Allontanamento dal cantiere del materiale utilizzato per la realizzazione della pista.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
Prezzo
Quantità
Importo
Codice
Lavorazione
U.M.
[€]
[-]
[€]
Pietrame di cava per opere marittime pezzatura 5-50 kg franco cava caricato su
automezzo
Peso specifico 2.2 ton/mc
Perdita stimata per intasamento scogliera :50%
PR.A01.A10.030
Prezz. Reg.Liguria 2020
Spessore medio 30 cm
1.00x1.00x0.30x1.50x2.2= 0.99 ton, arrotondato a 1.0 ton
Di cui per intasamento scogliera (50%) non recuperabile, a stima
1.00x0.50= 0.50 ton pagate poiché non recuperabili
25.33
0.50
12.67
ton
Escavatore oltre 20 t fino a 30 t.
Produttività 0.020 ton/h
AT.N02.A20.050
Prezz. Reg.Liguria 2020
N°2 movimentazioni (posa + rimozione)
1.00x0.02x2 = 0.04 h
h
111.61
0.04
4.46
Autocarro da 18,01 t fino a 25,00 t
Produttività 0.063 ton/h
AT.N01.A10.030
Prezz. Reg.Liguria 2020
N°2 viaggi (andata + ritorno)
1.00x0.063x2= 0.17 h
104.92
0.13
13.64
h
Sommano [€/mq]
30.77

NOTA: il presente prezzo risulta comprensivo di spese generali ed utili di impresa
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PREZZO
ANALISI PREZZO
N.P.3
A.P.3
MASSI III° CATEGORIA DA TERRA
Provvista e posa in opera di massi naturali di terza categoria, da 3001 a 7000 kg posti in opera via terra, pesati su autocarro, escluso sommozzatore.
Compreso ogni onere, nessuno escluso per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
Prezzo
Quantità
Codice
Lavorazione
U.M.
[€]
[-]
Materiale franco cava
ton
16.00
1.00
Offerta allegata
Spese generali ed utili di impresa
ton
16.00
0.265
Trasporto (compreso utile e spese generali)
Offerta allegata
ton
13.00
1.00
AT.N02.A20.070
Prezz. Reg.Liguria 2020

Escavatore oltre 35 t fino a 55 t.

h
218.04
Sommano [€/ton]

0.070

Importo
[€]
16.00
4.24
13.00
15.26
48.50

NOTA: il presente prezzo risulta comprensivo di spese generali ed utili di impresa
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OFFERTA

9
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