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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

1. PREMESSA 

La necessità di incrementare gli spazi dedicati ai seppellimenti nel cimitero comunale di Poggibonsi, sito in via dei 

Cipressi, ha spinto l’amministrazione comunale a redigere un progetto di ampliamento del complesso cimiteriale attraverso la 

realizzazione di un campo d’inumazione. 

L’obiettivo  dell’Amministrazione  Comunale,  a  cui  il  progetto vuole dare risposta, è quello di creare nuove aree destinate 

alla sepoltura capaci di soddisfare  le esigenze  locali.  Tale obiettivo, il cui  raggiungimento appare  improcrastinabile,  può    

essere    raggiunto    esclusivamente attraverso  l’ampliamento  dell’area  cimiteriale  che,  allo  stato  di  fatto, risulta oramai 

satura. A seguito di valutazioni tecniche  è  stata individuata come unica  area passibile di ampliamento lo spazio attiguo ai 

settori CN1 e CN4 dell’attuale complesso cimiteriale, così come indicato nell’immagine sottostante. 

 

 

 

Come qui sopra accennato l’area cimiteriale in cui è possibile effettuare inumazioni risulta ad oggi pressoché satura per cui è  

stata avviata una fase progettuale per ampliare l’attuale complesso cimiteriale mediante la  realizzazione  di una  nuova  

porzione di cimitero:  un campo di sepoltura in continuità con l’esistente. L’ampliamento si connota quindi, semplicemente, 

come un campo recintato da muro perimetrale (così come previsto dalla normativa di riferimento.  Non si prevede la 

realizzazione di costruzioni accessorie data la presenza delle stesse nel complesso cimiteriale. 

 

 

CN1 

CN4 area destinata a 
ampliamento 

P 

P 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

L’intervento riguarda un’area di ridotte dimensioni, circa 715 mq, limitrofa ai settori CN1 e CN4 del complesso cimiteriale 

esistente. L’area risulta ben accessibile da via dei Cipressi e è garantita la possibilità di sosta di veicoli data la presenza di 

due parcheggi pubblici, uno adiacente al settore CN1 e l’altro adiacente al settore CN4. 

Attorno al complesso cimiteriale si rileva presenza di aree agricole, aree a bosco e la vicinanza del fiume Elsa. 

 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

L’area interessata dall’intervento, identificata al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 20 particelle 859 e 1174, è individuata nel 

Piano Operativo Vigente, per come segue: 

 

- Art. 27: Spazi e servizi di interesse collettivo 

 

L’intervento pertanto risulta perfettamente compatibile con la destinazione urbanistica. 

Di seguito sono riportati gli estratti cartografici, catastali e di pianificazione dell’area in oggetto: 

 

ESTRATTO CATASTALE 



 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO 

ESTRATTO PIANO OPERATIVO 
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L’area è individuata nel Piano Operativo Vigente come: 

• Area ricadente all’interno del Centro abitato di Poggibonsi 

• Zona: Spazi e servizi di interesse collettivo (artt. 27) 

 

Si riportano a seguire gli articoli della normativa vigente sull’area: 

 

Art. 27 Spazi e servizi di interesse collettivo 

1. Tali aree comprendono le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale. In 

dette zone sono consentiti interventi di iniziativa pubblica, nel rispetto delle specifiche normative di settore, 

nonché interventi di iniziativa privata convenzionata, in conformità con gli indirizzi ed i parametri di cui alla 

eventuale specifica Scheda norma. Per il dimensionamento degli interventi di iniziativa pubblica, si rinvia ai 

progetti predisposti dall'A.C. sulla base delle esigenze di pubblico interesse, nel rispetto degli obiettivi e 

degli indirizzi del Piano Strutturale. Per gli interventi di iniziativa privata il dimensionamento è stabilito dalla 

eventuale Scheda Norma di P.O. o da specifici atti convenzionali dell'A.C., nel rispetto del 

dimensionamento generale del P.S. 

I servizi e le attrezzature di interesse generale sono distinti in: 

• Servizi di interesse collettivo (Ic); 

• Servizi scolastici (Sc); 

• Parcheggi pubblici (P); 

• Verde pubblico attrezzato; 

• Aree ed attrezzature sportive (Is); 

• Servizi ed impianti tecnologici (It); 

La disciplina dei suddetti ambiti, corrispondenti alle zone omogenee F di cui al D.M. 1444/68, è definita ai 

commi seguenti. Per la categoria “servizi ed impianti tecnologici” si rimanda all’art. 39. 

Il passaggio tra le categorie sopra elencate non comporta la necessità di variante urbanistica in quanto 

tutte riconducibili alla funzione di servizi di interesse generale. 

In caso di interventi di riqualificazione messi in atto da soggetti pubblici è sempre consentita una diversa 

organizzazione del sistema della mobilità e accessibilità esistente e delle relative aree accessorie di cui 

all'art.38, così come degli spazi per la sosta e del verde, nonché, più in generale, di tutti gli spazi e servizi 

di interesse generale. 

2. Servizi di interesse collettivo: queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi di 

interesse generale (sedi istituzionali, uffici pubblici, luoghi di attività culturale, religiosa, associativa, ecc.). 

In dette aree le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici o privati convenzionati 

ai sensi della legislazione vigente. Per gli edifici privati i contenuti della convenzione sono specificati all’art. 

18 comma 5 delle presenti norme. Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in 

relazione al loro valore storico architettonico, sono ammessi unicamente interventi fino alla categoria del 
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restauro di carattere conservativo nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al precedente art. 17, sia 

per gli immobili, che per le aree di pertinenza. 

3. Servizi scolastici: Queste zone comprendono le parti del territorio destinate a servizi pubblici per 

l'istruzione. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso progetti pubblici, ai sensi 

della legislazione vigente. Gli interventi dovranno essere preferibilmente attuati attraverso la redazione di 

un progetto unitario ed organico comprensivo delle sistemazioni a verde e di arredo, anche mediante 

forme di progettazione partecipata con gli studenti. 

4. Parcheggi pubblici: In tali zone il Piano Operativo si attua per intervento pubblico diretto previa 

approvazione dei relativi progetti esecutivi. Se le aree destinate a parcheggio pubblico di previsione sono 

comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato dalle Schede norma di cui all'Allegato I delle 

Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati all'interno degli obblighi 

convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato. 

Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi 

Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione dei parcheggi pubblici, in coerenza con i 

valori paesaggistici del territorio urbano e rurale. 

Per l’area degli impianti sportivi comunali di via Marmolada il parcheggio pubblico di previsione dovrà 

essere realizzato evitando alterazioni significative della morfologia dei luoghi e prevedendo il 

mantenimento di fasce a verde con funzione di filtro e integrazione paesaggistica con il contesto 

Per i parcheggi pubblici si rinvia anche alle disposizioni del successivo art. 38.2 

5. Verde pubblico attrezzato: queste zone comprendono le parti del territorio destinate alla pubblica 

fruizione e ad attività del tempo libero. In dette zone le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso 

progetti pubblici unitari estesi all'intera area di intervento. Se le aree destinate a verde attrezzato di 

previsione sono comprese in un più ampio comparto urbanistico disciplinato da Scheda Norma, di cui 

all'Allegato I delle Norme Tecniche di Attuazione, possono essere attuate anche da soggetti privati 

all'interno degli obblighi convenzionali del Piano Attuativo e/o del Progetto Unitario Convenzionato. 

Nelle aree a verde pubblico attrezzato sono ammessi esclusivamente manufatti funzionali alla 

manutenzione o alla utilizzazione collettiva dell'area (quali spogliatoi, servizi igienici, tettoie, pergolati, 

percorsi pedonali coperti, chioschi, info point, area picnic, attrezzature ludico ricreative ecc.). Sono inoltre 

consentite strutture di servizio quali bar e punti ristoro fino ad una dimensione massima di 50 mq la cui 

gestione sia regolata dalla Amministrazione Comunale anche attraverso forme di convenzionamento. I 

progetti relativi alle aree a verde dovranno verificare l’eventuale presenza di alberature di alto fusto e 

essenze particolarmente significative, e valutarne l’opportunità di conservazione e/o integrazione nelle 

sistemazioni di progetto. Contestualmente all'approvazione del progetto unitario l'Amministrazione 

definisce le regole per la gestione dell'area e dei servizi ivi previsti. 

Per eventuali previsioni in aree interessate da vincolo paesaggistico il PO definisce specifici Schemi 

Direttori, che individuano i criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, in coerenza con i valori 

paesaggistici del territorio urbano e rurale. 
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Per gli edifici individuati dal Piano Operativo come oggetto di tutela in relazione al loro valore storico 

architettonico, sono ammessi unicamente gli interventi di carattere conservativo ivi previsti, sia per gli 

immobili che per le aree di pertinenza. 

Tutti gli interventi dovranno essere inseriti in un programma organico di riqualificazione e potenziamento 

del sistema del verde urbano e delle reti ecologiche territoriali, anche attraverso la formazione di uno 

specifico strumento di settore come il Piano del Verde Urbano, per il quale costituiscono riferimento il 

quadro conoscitivo e gli indirizzi contenuti nello specifico studio elaborato contestualmente alla redazione 

del P.O. "Il sistema del verde del comune di Poggibonsi" 

6. Aree ed attrezzature sportive: Il P.O. individua interventi di riqualificazione e potenziamento degli 

impianti e delle attrezzature esistenti. Le previsioni del Piano Operativo si attuano attraverso un progetto 

unitario di iniziativa pubblica o privata convenzionata. Gli interventi d'iniziativa privata sono subordinati 

all'approvazione di uno specifico Piano Attuativo convenzionato e/o Progetti Unitari Convenzionati, nel 

rispetto degli indirizzi, dei parametri e delle prescrizioni stabiliti dall'Allegato I- Schede Norma, ove 

presenti. L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli indirizzi espressi da specifici piani di settore ed 

attraverso singoli convenzionamenti, disciplina i tipi, le caratteristiche e le modalità di gestione degli 

impianti. All'interno dei singoli comparti e/o ambiti devono essere individuati parcheggi pubblici e/o di uso 

pubblico in misura adeguata alle potenzialità e funzionalità delle strutture presenti. Gli spazi a parcheggio 

collegati alle aree sportive dovranno essere caratterizzati da adeguate sistemazioni ambientali e 

paesaggistiche (alberature, piantumazioni, pavimentazioni permeabili e/o con materiali compatibili, ecc.) in 

grado di garantirne in corretto inserimento nel contesto urbano e territoriale. Per le attività esistenti a 

carattere privato sono ammessi, con titolo diretto, gli interventi necessari alla gestione degli impianti, 

all’adeguamento e/o al rispetto delle normative di settore, anche attraverso ampliamenti funzionali fino ad 

un incremento massimo di 200 mq di Sul. 

Nelle aree pubbliche è sempre ammesso il posizionamento di fontanelli e altri manufatti di piccole 

dimensione legati a servizi di interesse generale. 
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4. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

L’area oggetto del presente intervento è attualmente inutilizzata e sul terreno si è sviluppata vegetazione spontanea priva di 

pregio. Si è rilevata la presenza di ailanti, pioppi di piccole dimensioni e rovi.  

 

 

 

ESTRATTO CATASTALE SOVRAPPOSTO A FOTO AEREA 
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5. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE 

 

Il  campo di inumazione di cui si propone la realizzazione è stato progettato garantire la sepoltura delle salme per il periodo 

di rotazione prefissato in dieci anni, per cui si svilupperà su una superficie calcolata proporzionalmente sulla base di dati 

statistici delle inumazioni nell’ultimo decennio .  

La realizzazione dell’opera appare come scelta prioritaria data l’attuale carenza di posti disponibili ad accogliere salme nei 

restanti settori cimiteriali. 

Contestualmente a guidare il progetto vi saranno elementi dettati da normative, prima fra tutte il  D.P.R. n. 285 del 10 

settembre 1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare il Capo X - Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali - 

Disposizioni tecniche generali. 
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6. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

 

 
Il presente progetto è finalizzato ad ampliare l’attuale complesso cimiteriale attraverso la realizzazione di un campo d’inumazione di 

forma rettangolare che si estende su di una superficie di circa 717 mq.  

Il campo di inumazione sarà delimitato da un muro di recinzione in calcestruzzo intonacato (di altezza 2.5, lunghezza lato lungo 32.6 

m, lunghezza lato corto 22 m) che verrà mitigato visivamente attraverso l’impianto di rampicanti sempreverdi appartenenti alla specie 

Ficus repens che saranno messi a dimora lungo la recinzione perimetrale con una distanza sull’interfila di 1 m lineare. 

Al centro del campo si prevede la realizzazione di un percorso di larghezza 2 m e lunghezza 22 m. La pavimentazione sarà realizzata 

in cemento spazzolato con finitura al quarzo color grigio. 

L’accessibilità all’area sarà possibile sia dal settore CN4 dell’attuale struttura cimiteriale sia dal parcheggio adiacente al campo 

d’inumazione. 

 

 

Si propone la valorizzazione dell’area mediante installazione degli elementi di arredo di seguito elencati: 

- n.2 panchine di forma rettangolare 200 cm x 50 cm in cemento color grigio chiaro; 

-  n.2 contenitori per rifiuti in cemento color grigio chiaro, dimensioni 65 cm x 60 cm; 

- n.2 fontane in calcestruzzo armato monoblocco, costituita da una lastra verticale e da una vaschetta di raccolta alla base, dotate di 

rubinetto a pulsante temporizzato in acciaio cromato, dimensione 50 cm x 80 cm; 

- n. 1 pensilina in vetro di dimensione 200 cm x150 cm; 

- n. 2 lampioni a  plafone con corpo e cornice in alluminio colorato. 

 

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA 
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Si prevede inoltre sistemazione a verde tramite: 

- messa a dimora di n.4 alberi di 3° grandezza (sviluppo massimo in altezza 5-6 m e diametro chioma a maturità circa 4-5 m); 

- messa a dimora di n. 45 rampicanti sempreverdi appartenenti alla specie Ficus repens; 

- messa a dimora di n.75 arbusti sempreverdi di altezza massima 1 m, atti a formare siepi basse e bordure. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PLANIMETRIA GENERALE DEL CAMPO DI INUMAZIONE 
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7.    DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 

Catastalmente l’area oggetto di intervento risulta come di seguito identificata:  

 Terreni ,  Foglio 20; p.lla 859 e 1174 

Le aree in questione sono in disponibilità al Comune i Poggibonsi  

 

8.    CRONOPROGRAMMA 

 

I tempi previsti per l’esecuzione dei lavori su riportati è stimato in  60 gg. naturali e consecutivi; 

 

Considerate le diverse fasi necessarie al completamento dell’opera, comprendenti l’approvazione del progetto, 

l’affidamento ed esecuzione dei lavori e il collaudo finale con la completa messa in funzione, le tempistiche stimate sono 

quelle di seguito riportate: 

• Approvazione del progetto: entro dicembre 2020 

• Procedure per aggiudicazione appalto: 7 gg.; 

• Esecuzione lavori: 60 gg.; 

• Collaudo/CRE: 30 gg.; 

• Messa in esercizio: immediata   

 

 

9.    ELENCO PREZZI UNITARI 

 
NUM. 
ART. 

CODICE DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

Euro 
  Altro   

1 NP.01 PAVIMENTAZIONE CON FINITURA AL QUARZO 
Esecuzione di pavimentazione per esterni con finitura al quarzo colorato e 
spazzolato, colorazione a scelta della D.L., realizzata tramite getto di calcestruzzo 
dosato a Kg 350/mc, dello spessore di cm 8, armato con rete elettrosaldata mm 6 
maglia 20x20, compreso ogni onere ed accessorio aggiuntivo si rendesse 
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq €48,00 

     
2 NP.02 RIEMPIMENTI O RIPORTI DI TERRENO eseguiti con mezzi meccanici, steso a 

strati e compattato anche con l'ausilio di  mezzi meccanici, compreso ogni altro 
onere per carico trasporto e scarico da cava  
per pendenze e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.   

     
  1) con terreno tufaceo proveniente da cava di prestito compreso ogni onere per 

scavo, trasporto, scarico, livellamento e compattazione, compreso ogni altro 
onere. mc. €26,40 

     
4 NP.04 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALECompenso per la 

rimozione di armatura stradale, posta su palo di alezza massima pari a 12m , 
comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello 
sfilaggio dalla sede, del nolo del cestello e del trasporto a discarica del materiale di cad €35,00 
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risulta; inclusa le opere di ripristino dei collegamenti elettrici per permettere 
l'installazione di un nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per 
dare l'opera finita. 

     
5 NP.05 Apparecchiature di illuminazione a LED stradale conformi alla norma CEI EN 

60598-1 -2-3 Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di 
efficienza energetica A1, diffusore in alluminio  e vetro temperato 4 mm. , grado di 
protezione IP. 66 , temperatura colore 3000 K - 4000 K 
4) potenza led 41W cad. €359,00 

     
7 NP.07 F. e P.O. di CANCELLO CARRABILE con apertura scorrevole, altezza cm. 250 f.t., 

da posizionare  lungo la recinzione del campo di inumazione da realizzare in ferro 
zincato a caldo con tubolari mm. 80x80x4 completi di rivestimento stampato tipo 
"ORSOGRIL" a maglia mm. 61x61, compreso nel prezzo la fornitura e posa in 
opera delle colonne di sostegno da realizzare con tubolare a sezione quadrata da 
mm. 15x15x5 debitamente ancorate al suolo con plinto in cemento armato di 
adeguate dimensioni, la creazione dei necessari verchi nella recinzione esistente e 
quanto altro occorrente per dare il lavoro perfettamente ultimato a regola d'arte. ml. €600,00 

     
8 NP.08 F. e P.O. di STRUTTURA METALLICA LEGGERA per realizzazione di  

PENSILINA con copertura in lamiera, con intelaiatura di sostegno con tubolari in 
acciaio zincato a caldo e verniciati a caldo con polveri termoindurenti completi da 
un lato di  fissaggio alla muratura dell'edificio principale tramite profilo a L o a 
pistra quadrata, ancorato tramite barre filettate e iniezione di resine chimiche; 
completo sul lato esterno di gronda in lamiera per la raccolta delle acque 
meteoriche e calate per lo smaltimento delle stesse. 
Il manufatto dovrà essere corredato da relazione di calcolo e idoneità statica 
rilasciata da tecnico abilitato, comprensivo degli oneri di progettazione, assistenza 
tecnica, rilascio elaborati esecutivi e dichiarazione di conformità, copmpreso ogni 
altro onere per dare il lavoro fiito a perfetta regola d'arte. mq. €650,00 

     
9 NP.09 DISSODAMENTO di TERRENO ESISTENTE, eseguito con l'ausilio di mezzi 

meccanici, realizzato fino ad una prof max di ml. 2,00 dall'attuale piano, compreso 
il trasporto a discarica di materiale non idoneo, compreso ogni altro onere   

     
  1) con materiale di resulta accumulato nell'ambito del cantiere mc. €1,37 
     
 ASSOVERDE 

15061606 
Cornus controversa variegata; C.contoverse florida. Vaso 50; altezza 1.75-2 m 

cad €147,00 
     
 ASSOVERDE 

150701210 
Acer palmatum in var., d'innesto. Altezza 2-2.5 m 

cad €235,10 
     
 ASSOVERDE 

15100131 
Ficus repens. Vaso 2. Altezza 0.2-0.4 

cad €4,70 
     
 ASSOVERDE 

15060853 
Ilex crenata "Convexa" Vaso 18. Altezza 0.8-1 m. Diam. chioma 30-40 cm 

cad €24,80 
     
 ASSOVERDE 

2511074 
Ala gocciolante autocompensante 
Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 
mm, spessore 1 mm, massima pressione di 
funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione 
consigliata 120 mesh. Possibilità di posa 
sottocopertura o interrata. distanza gocciolatori 40 cm, portata 2,3 l/h . Compreso: 
la fornitura dei materiali minuti; la posa in 
opera a perfetta regola d'arte. m €2,47 

     
 NP11 F. e P.O. di coprimuro in cemento colorato levifato e idrofugato, compreso ogni 

onere per muratura e stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare il ml. €13,50 
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lavoro finitin ogn sua parte 
     

56 COV.30 MASCHERA FACCIALE MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO  cad €0,59 
     

57 COV.41 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.) 
o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono 
essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre 
essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. ll prodotto 
deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere 
l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 
17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei 
DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro) paio €0,35 

     
58 COV.5 CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI,  

ancorati su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di 
forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura 
max 4 metri (fornitura e posa) cad €5,00 

     
59 COV.7 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO 

DELLO STATO FEBBRILE  
del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l’isolamento del soggetto 
con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, 
distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante 
le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti 
comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o 
attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da 
eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni h €35,45 

     
60 COV.11 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI DELLE SUPERFICI.  

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le 
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, 
regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che 
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree 
di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 
Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o 
etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%:- con cadenza giornaliera 
all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM - 
periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il 
trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del 
D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta 
sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello 
apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha 
eseguita. mq €2,20 

     
 TOS20_09 OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ...gistiche, verde attrezzato, recinzioni.   
 TOS20_09.E09 LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO...ffico, banchine e cordonate 

verdi, ecc.   
636 TOS20_09.E09.0

07 
Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia 
silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del 
seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad 
impianto di smaltimento da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la 
concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico 
essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con 
raccolta. mq €1,53 

     
  001) per superfici comprese fra 500 e 2000 mq m² €1,52800 
     
  002) per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq m² €3,17501 
     
 TOS20_17 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)   
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 TOS20_17.N06 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIER...1/08 all. XV punto 4.1.1 lett. 
a) e c))   

51 TOS20_17.N06.0
04 

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e 
avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in 
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto 
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario 
esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e 
smontaggio.   

     
  010) adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad €207,00000 
     
  011) adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile cad €207,00000 
     

52 TOS20_17.N06.0
05 

WC chimici 
  

     
  001) portatile senza lavamani - noleggio mensile cad €55,20000 
     
 

NUM. 
ART. 

CODICE DESCRIZIONE U.M. 
PREZZO 

Euro 
 TOS20_01 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono...i con normali difficoltà di 

esecuzione.   
 TOS20_01.A04 SCAVI: compresi gli oneri per la rimoz... conferimento  e gli eventuali tributi.   

9 TOS20_01.A04.0
08 

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con 
mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni 
sciolti.   

     
 TOS20_01.A04.0

08.001 
001) fino alla profondità di m 1,50 

m³ €6,37304 
     
 TOS20_01.A05 RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con mate...tolo compiuto e finito a regola d'arte.   

25 TOS20_01.A05.0
01 

Riempimento di scavi o buche 
  

     
 TOS20_01.A05.0

01.001 
001) eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. 

m³ €3,21050 
     
 TOS20_01.B02 CASSEFORME: per getti di conglomerati ...tolo compiuto e finito a regola d'arte.   

29 TOS20_01.B02.0
02 

Casseforme di legno. 
  

     
 TOS20_01.B02.0

02.001 
001) per opere di fondazione, plinti, travi rovesce 

m² €22,72769 
     
 TOS20_01.B03 ACCIAIO : per cemento armato ordinario...tolo compiuto e finito a regola d'arte.   

30 TOS20_01.B03.0
01 

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in 
vigore   

     
 TOS20_01.B03.0

01.005 
005) barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione 
preliminare) kg €1,77241 

     
 TOS20_01.B04 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerat...omogenea di calcestruzzo da 

utilizzare.   
33 TOS20_01.B04.0

04 
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, 
esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente 
bagnato   

     
 TOS20_01.B04.0 007) classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 m³ €114,79274 
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04.007 
     
 TOS20_01.B07 MURATURA PORTANTE: eseguita con elemen...onteggi esterni o piattaforme a 

cella."   
101 TOS20_01.B07.0

33 
Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in 
zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento   

     
 TOS20_01.B07.0

33.001 
001) spessore cm 25 

m² €62,84903 
     
 TOS20_01.E01 INTONACI: eseguiti a mano o a macchina...tolo compiuto e finito a regola d'arte.   

164 TOS20_01.E01.0
06 

Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo 
strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo   

     
 TOS20_01.E01.0

06.001 
001) con malta di calce 

m² €26,43004 
     
 TOS20_01.F04 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso...tolo compiuto e finito a regola 

d'arte.   
221 TOS20_01.F04.0

05 
Verniciatura di facciate esterne 

  
     
 TOS20_01.F04.0

05.001 
001) con pittura idrorepellente traspirante 

m² €6,71696 
     
 TOS20_01.F06 SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per l... realizzazione di cavedi e le chiusure.   

231 TOS20_01.F06.0
02 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione 
civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed 
anello elastomerico di tenuta.   

     
 TOS20_01.F06.0

02.021 
021) Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di 
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm 
spess. 3,2 mm m €16,02032 

     
 TOS20_01.F06.0

02.024 
024) Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di 
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm 
spess. 6,2 mm m €40,23086 

     
 TOS20_02 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono ...ia programmabile che non 

programmabile.   
 TOS20_02.A03 DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PU...o smaltimento  e gli eventuali 

tributi.   
265 TOS20_02.A03.0

05 
Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione 
obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di 
piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da 
demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due 
teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, 
eseguiti con malta bastarda esclusa la formazione di architravature e altri ripristini 
misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o 
sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:   

     
 TOS20_02.A03.0

05.003 
003) su murature di forati a due o piu' teste 

m³ €328,01047 
     
 TOS20_02.A07 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentaz...ro conferimento, gli eventuali 

tributi.   
303 TOS20_02.A07.0

11 
Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non 
superiori a m 50,00.   

     
 TOS20_02.A07.0 001) da demolizioni di qualsiasi genere m³ €42,09667 
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11.001 
     
 TOS20_02.B04 CALCESTRUZZI: Composti e confezionati ...omogenea di calcestruzzo da 

utilizzare.   
306 TOS20_02.B04.0

03 
Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e 
simili spessore maggiore di cm 12   

     
 TOS20_02.B04.0

03.003 
003) classe di resistenza caratteristica C25/30 

m³ €241,22183 
     
 TOS20_04 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E...ri con normali difficoltà di 

esecuzione   
 TOS20_04.A04 SCAVI: compresi gli oneri per la rimoz...  e gli eventuali tributi sono esclusi.   

428 TOS20_04.A04.0
01 

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed 
arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso 
l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il 
carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro 
smaltimento.   

     
 TOS20_04.A04.0

01.001 
001) per profondità fino a 30 cm 

m² €2,67637 
     
 TOS20_04.B12 CORPI STRADALI: Realizzazione del corp... stradale. Stabilizzazione delle terre.   

438 TOS20_04.B12.0
01 

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado 
del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.   

     
 TOS20_04.B12.0

01.001 
001) con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica 
secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm m³ €23,70465 

     
 TOS20_04.F06 FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa i...orme tecniche relative alle tubazioni'.   

466 TOS20_04.F06.0
23 

Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di 
posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm compreso calo con 
mezzi meccanici esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e 
rinterro   

     
 TOS20_04.F06.0

23.001 
001) dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 

cad €54,24444 
     
 TOS20_06 IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono re...ogia a cui appartiene il lavoro svolto.   
 TOS20_06.I01 IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le ap...la sola esclusione delle opere murarie.   

532 TOS20_06.I01.0
03 

Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato 
intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni 
idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi 
sfridi, pezzi speciali e staffaggi.   

     
 TOS20_06.I01.0

03.002 
002) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 

m €8,22633 
     
 TOS20_06.I05 IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola ...onaci, ecc., ed oneri di progettazione.   

588 TOS20_06.I05.0
03 

Quadri elettrici. 
  

     
 TOS20_06.I05.0

03.005 
005) apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 
1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, 
completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con 
prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. cad €160,43514 

     
627 TOS20_06.I05.1

11 
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma 
HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da 
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,   
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rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, 
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione 
al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per 
opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, 
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e 
ogni materiale di consumo. 

     
 TOS20_06.I05.1

11.019 
019) 2 x 2,5 mmq. 

m €2,66343 
     
 TOS20_06.I05.1

11.040 
040) 4 x 10 mmq. 

m €9,86699 
     
 TOS20_16 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi so...o in combinazione con materiali 

inerti.   
 TOS20_16.A03 DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interv...o smaltimento  e gli eventuali tributi.   

702 TOS20_16.A03.0
05 

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la 
rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, 
compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della 
ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed 
accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto 
su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.   

     
 TOS20_16.A03.0

05.001 
001) di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e 
cm 40 cad €55,63270 

     
 TOS20_17 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)   
 TOS20_17.N05 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste n...di un ingegnere o architetto 

abilitato.   
754 TOS20_17.N05.0

03 
Ponteggi e castelli di tiro. 

  
     
 TOS20_17.N05.0

03.030 
030) Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. m² €8,21101 

     
 TOS20_17.N05.0

03.031 
031) Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa 
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. m² €3,51900 

     
 TOS20_17.P05 PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previ...Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 

lett. a)   
764 TOS20_17.P05.0

01 
Recinzioni e accessi di cantiere 

  
     
 TOS20_17.P05.0

01.003 
003) Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 

m €1,32193 
     
 TOS20_17.S08 MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) )   

770 TOS20_17.S08.0
02 

Riunioni di informazione 
  

     
 TOS20_17.S08.0

02.002 
002) Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni ora €50,00002 

     
 TOS20_24 OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi...finalità sia produttive che ambientali.   
 TOS20_24.T01 SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi f... agricoli e le sistemazioni idrauliche.   

938 TOS20_24.T01.0
03 

Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, 
con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a 
bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con 
diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.   

     
 TOS20_24.T01.0 002) con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa cad €20,16049 
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03.002 disposizione a bordo campo della ceppaia. 
     
 TOS20_AT ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli ...apitolo, ad eccezione dei noli a caldo.   
 TOS20_AT.N01 MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da ...ltre maggiorazioni di qualsiasi 

natura.   
984 TOS20_AT.N01.

001 
Macchine per movimento terra e accessori 

  
     
 TOS20_AT.N01.

001.016 
016) Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 
mese ora €13,01895 

     
 TOS20_AT.N01.

001.044 
044) Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese 

ora €16,36594 
     
 TOS20_AT.N01.

001.091 
091) Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio 
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese ora €15,65438 

     
 TOS20_AT.N01.

001.205 
205) Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in 
assetto operativo di 20000 KG - 1 mese ora €20,52991 

     
 TOS20_AT.N01.

001.250 
250) Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 
1 mese ora €48,07000 

     
 TOS20_AT.N01.

001.901 
901) oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino 
a 10.000 kg - fino 125 CV ora €16,55885 

     
 TOS20_AT.N01.

001.902 
902) oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV ora €39,73365 

     
 TOS20_AT.N01.

001.911 
911) oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine 
movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV ora €6,75637 

     
986 TOS20_AT.N01.

003 
Macchine per costipazione 

  
     
 TOS20_AT.N01.

003.020 
020) Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese 

ora €14,54750 
     

992 TOS20_AT.N01.
011 

Attrezzature per taglio e centraline 
  

     
 TOS20_AT.N01.

011.041 
041) Sega elettrica per carpenteria - 1 mese 

ora €0,42163 
     

993 TOS20_AT.N01.
015 

Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde 
  

     
 TOS20_AT.N01.

015.067 
067) Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 
cm  - 1 mese ora €1,47847 

     
 TOS20_AT.N01.

015.070 
070) Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 
cm - 1 mese ora €1,47847 

     
999 TOS20_AT.N01.

060 
Utensili e accessori per macchine movimento terra 

  
     
 TOS20_AT.N01.

060.001 
001) Vibratore per calcestruzzo - 1 mese 

ora €2,37188 
     

1000 TOS20_AT.N01.
065 

Martelli, perforatori elettrici e accessori 
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 TOS20_AT.N01.

065.011 
011) Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese 

ora €1,10688 
     

1003 TOS20_AT.N01.
072 

Betoniere 
  

     
 TOS20_AT.N01.

072.001 
001) Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese 

ora €1,34407 
     
 TOS20_AT.N01.

072.006 
006) Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 
mese ora €2,35290 

     
1006 TOS20_AT.N01.

100 
Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali 

  
     
 TOS20_AT.N01.

100.901 
901) per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. 

ora €16,55885 
     
 TOS20_AT.N01.

100.914 
914) per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina 

ora €4,35160 
     

1007 TOS20_AT.N01.
101 

Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici 
(escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole   

     
 TOS20_AT.N01.

101.914 
914) per motoseghe 

ora €2,83360 
     
 TOS20_AT.N02 MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI N...i sono da intendersi al netto 

dell'IVA.   
1009 TOS20_AT.N02.

014 
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) 

  
     
 TOS20_AT.N02.

014.009 
009) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a 
caldo) ora €53,16795 

     
 TOS20_AT.N02.

014.017 
017) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo 
a caldo) ora €73,54710 

     
 TOS20_AT.N02.

014.028 
028) Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, 
impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a 
freddo) - 1 mese ora €4,27570 

     
 TOS20_AT.N02.

014.109 
109) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a 
freddo) ora €7,47615 

     
 TOS20_AT.N02.

014.217 
217) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  
(nolo a freddo) ora €16,87510 

     
1010 TOS20_AT.N02.

020 
Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde 

  
     
 TOS20_AT.N02.

020.025 
025) Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese 

ora €19,39245 
     

1012 TOS20_AT.N02.
022 

Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole 
  

     
 TOS20_AT.N02.

022.121 
121) Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li 

ora €1,70775 
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1014 TOS20_AT.N02.
100 

Consumo carburanti, oli e altri materiali 
  

     
 TOS20_AT.N02.

100.101 
101) oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o 
pari a 3500 Kg ora €9,75315 

     
 TOS20_AT.N02.

100.112 
112) oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile 
superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv ora €20,73335 

     
1015 TOS20_AT.N02.

101 
Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per 
l'esecuzione di opere agricole   

     
 TOS20_AT.N02.

101.001 
001) oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP 

ora €5,75575 
     
 TOS20_AT.N06 MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da ...ltre maggiorazioni di qualsiasi natura.   

1019 TOS20_AT.N06.
016 

Gru a torre 
  

     
 TOS20_AT.N06.

016.003 
003) braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi 

ora €4,21666 
     
 TOS20_AT.N06.

016.006 
006) braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi 

ora €4,74375 
     

1021 TOS20_AT.N06.
018 

Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) 
  

     
 TOS20_AT.N06.

018.001 
001) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al 
gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. ora €18,97500 

     
 TOS20_AT.N06.

018.006 
006) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al 
gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. ora €34,15500 

     
 TOS20_AT.N06.

018.007 
007) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al 
gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. ora €34,78750 

     
1023 TOS20_AT.N06.

020 
Montacarichi elettrico 

  
     
 TOS20_AT.N06.

020.002 
002) scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. 

ora €0,32890 
     

1024 TOS20_AT.N06.
100 

Consumo carburanti, oli e altri materiali 
  

     
 TOS20_AT.N06.

100.900 
900) oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV 

ora €16,55885 
     
 TOS20_AT.N09 IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADA...ltre maggiorazioni di qualsiasi 

natura.   
1029 TOS20_AT.N09.

004 
Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo 

  
     
 TOS20_AT.N09.

004.007 
007) di 8000 kg  - 1 giorno 

ora €18,65875 
     

1046 TOS20_AT.N09.
100 

Consumo carburanti, oli e altri materiali 
  

     
 TOS20_AT.N09. 900) oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a ora €16,55885 
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100.900 126 CV 
     
 TOS20_AT.N10 OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smont...di un ingegnere o architetto 

abilitato.   
1066 TOS20_AT.N10.

025 
Puntelli, noleggio mensile 

  
     
 TOS20_AT.N10.

025.001 
001) metallici a croce h max m 4,00 

cad €1,64450 
     
 TOS20_PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo de...dotti da Costruzione CPR (UE) 

n.305/11.   
 TOS20_PR.P01 INERTI: Dovranno essere costituiti da ...  quantità rilevanti di gesso e solfati   

1086 TOS20_PR.P01.
002 

Sabbie, ghiaie ed inerti vari 
  

     
 TOS20_PR.P01.

002.005 
005) Sabbia grossa 

Tn €14,23125 
     
 TOS20_PR.P01.

002.008 
008) Sasso 22/30 (tre) 

Tn €13,09275 
     
 TOS20_PR.P01.

002.041 
041) Stabilizzato di cava 

Tn €10,21488 
     

1087 TOS20_PR.P01.
003 

Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni 
utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche 
granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento   

     
 TOS20_PR.P01.

003.003 
003) Sabbia 0/6 

Tn €5,69250 
     
 TOS20_PR.P02 LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture ... requisiti previsti dalle norme vigenti   

1092 TOS20_PR.P02.
004 

Cemento UNI EN 197-1:2011 
  

     
 TOS20_PR.P02.

004.003 
003) Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg 

Tn €113,85000 
     
 TOS20_PR.P02.

004.007 
007) pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg 

Tn €113,85000 
     

1093 TOS20_PR.P02.
005 

Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 
  

     
 TOS20_PR.P02.

005.002 
002) HL in sacchi da 25 Kg 

Tn €120,87075 
     

1095 TOS20_PR.P02.
008 

Velo 
  

     
 TOS20_PR.P02.

008.001 
001) pronto in sacchi da 25 kg 

Tn €199,95855 
     
 TOS20_PR.P03 ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le fornit...vi contro la corrosione delle armature.   

1106 TOS20_PR.P03.
009 

Disarmante 
  

     
 TOS20_PR.P03.

009.001 
001) per casseformi in legno 

l €3,28900 
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 TOS20_PR.P04 ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATER.... n. 305/2011  Prodotti da 
Costruzione.   

1109 TOS20_PR.P04.
001 

Mattone 
  

     
 TOS20_PR.P04.

001.002 
002) in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5 

cad €0,18849 
     

1115 TOS20_PR.P04.
009 

Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori 
interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%   

     
 TOS20_PR.P04.

009.003 
003) spessore 12 cm (tramezza-foratone) 

m³ €45,62644 
     

1118 TOS20_PR.P04.
020 

Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% 
per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3)   

     
 TOS20_PR.P04.

020.010 
010) spessore 25 cm 

m³ €119,54250 
     
 TOS20_PR.P06 ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato...4/01/2008 e alla norma UNI EN 

1090:2012   
1148 TOS20_PR.P06.

004 
Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, 

  
     
 TOS20_PR.P06.

004.002 
002) sagomato 

kg €0,74635 
     
 TOS20_PR.P07 MATERIALI METALLICI: prodotti metallic...ementi in ghisa, elementi in alluminio.   

1175 TOS20_PR.P07.
021 

Complementi metallici 
  

     
 TOS20_PR.P07.

021.001 
001) chiodi fino a 20/100 

kg €1,21440 
     

1180 TOS20_PR.P07.
111 

Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili  UNI EN 1563:2012-
EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)   

     
 TOS20_PR.P07.

111.002 
002) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. 

cad €19,92375 
     

1185 TOS20_PR.P07.
118 

Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B 
(resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti   

     
 TOS20_PR.P07.

118.002 
002) telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 
300x300. cad €8,53875 

     
 TOS20_PR.P08 LEGNAMI   

1190 TOS20_PR.P08.
020 

Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per 
il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per 
il legno strutturale KVH   

     
 TOS20_PR.P08.

020.001 
001) morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 

m³ €234,02500 
     
 TOS20_PR.P08.

020.002 
002) sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 
cm) m³ €227,70000 

     
 TOS20_PR.P09 MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezion...n cantiere con utilizzo di impastatrici   

1205 TOS20_PR.P09.
004 

Malta bastarda confezionata in cantiere 
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 TOS20_PR.P09.

004.001 
001) per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di 
cemento R32,5 per mc di sabbia m³ €104,05226 

     
1208 TOS20_PR.P09.

013 
Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. 

  
     
 TOS20_PR.P09.

013.007 
007) a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos 

kg €0,12870 
     

1209 TOS20_PR.P09.
014 

Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 
  

     
 TOS20_PR.P09.

014.003 
003) con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos 

kg €0,05728 
     
 TOS20_PR.P10 CALCESTRUZZO: a prestazione garantita,...omogenea di calcestruzzo da 

utilizzare.   
1223 TOS20_PR.P10.

005 
Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, 
aggregato Dmax 32 mm   

     
 TOS20_PR.P10.

005.004 
004) consistenza S4 

m³ €85,92513 
     

1224 TOS20_PR.P10.
006 

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, 
aggregato Dmax 32 mm   

     
 TOS20_PR.P10.

006.004 
004) consistenza S4 

m³ €91,93388 
     

1227 TOS20_PR.P10.
009 

Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, 
aggregato Dmax 32 mm   

     
 TOS20_PR.P10.

009.115 
115) classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 
0,60 m³ €102,14875 

     
 TOS20_PR.P12 ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO   

1288 TOS20_PR.P12.
020 

Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE 
secondo la UNI EN 1917:2004   

     
 TOS20_PR.P12.

020.003 
003) dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm 

cad €7,48501 
     

1298 TOS20_PR.P12.
040 

Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota 
  

     
 TOS20_PR.P12.

040.001 
001) dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 

cad €3,15744 
     
 TOS20_PR.P15 MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI   

1302 TOS20_PR.P15.
050 

Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla 
norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello 
elastomerico di tenuta   

     
 TOS20_PR.P15.

050.001 
001) tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm 

m €5,11377 
     
 TOS20_PR.P15.

050.004 
004) tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm 

m €19,28619 
     

1305 TOS20_PR.P15. Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per   
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055 cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 
     
 TOS20_PR.P15.

055.005 
005) d. 90 mm spess. 7,7 mm 

m €1,05312 
     
 TOS20_PR.P26 TINTEGGIATURE,  VERNICIATURE E TRATTAM...azzola etc per eseguire le 

lavorazioni.   
1428 TOS20_PR.P26.

106 
Idropitture 

  
     
 TOS20_PR.P26.

106.005 
005) Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni 

l €6,90690 
     
 TOS20_PR.P29 TUBAZIONI, ACCESSORI E APPARECCHIATURE PER IMPIANTI IDRICI E 

ACQUEDOTTI   
1460 TOS20_PR.P29.

036 
Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato 
esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene 
reticolato PE-X   

     
 TOS20_PR.P29.

036.002 
002) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 

m €1,32575 
     
 TOS20_PR.P60 PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPEC...ANALIZZAZIONI, CASSETTE 

DI DERIVAZIONE:   
1854 TOS20_PR.P60.

105 
Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma 
HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da 
Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, 
rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, 
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione 
al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16   

     
 TOS20_PR.P60.

105.014 
014) 2 x 2,5 mmq 

m €1,41227 
     
 TOS20_PR.P60.

105.039 
039) 4 x 10 mmq 

m €7,14846 
     
 TOS20_PR.P61 PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI - QUAD... ED APPARECCHIATURE) E 

CONDOTTI SBARRE:   
1855 TOS20_PR.P61.

001 
Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, 
completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente 
alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:   

     
 TOS20_PR.P61.

001.004 
004) capacità 12 moduli IP4X da incasso 

cad €20,47909 
     

1857 TOS20_PR.P61.
003 

Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con 
serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:   

     
 TOS20_PR.P61.

003.007 
007) dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm. 

cad €648,59080 
     

1894 TOS20_PR.P61.
050 

Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di 
interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA)   

     
 TOS20_PR.P61.

050.005 
005) 1P+N x 10A 

cad €15,26855 
     
 TOS20_PR.P61.

050.006 
006) 1P+N x 16A 

cad €15,26855 
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1920 TOS20_PR.P61.

079 
Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per 
installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI 
EN 61009   

     
 TOS20_PR.P61.

079.006 
006) 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A 

cad €59,94835 
     

1934 TOS20_PR.P61.
098 

Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 
  

     
 TOS20_PR.P61.

098.069 
069) Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 1500/5 

cad €84,31858 
     
 TOS20_PR.P62 PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPEC...DUSTRIALI, APPARECCHI DI 

ILLUMINAZIONE)   
1939 TOS20_PR.P62.

003 
Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard 

  
     
 TOS20_PR.P62.

003.001 
001) Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA 

cad €41,04925 
     
 TOS20_RU RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a ...o straordinario, notturno e/o festivo."   
 TOS20_RU.M04 Prezzi orari del settore settore agric...di uso comune in dotazione agli operai.   

2147 TOS20_RU.M04.
002 

Operaio agricolo 
  

     
 TOS20_RU.M04.

002.002 
002) Specializzato 

ora €25,64155 
     
 TOS20_RU.M04.

002.005 
005) Comune 

ora €19,89845 
     
 TOS20_RU.M10 Prezzi orari del settore edile per i d...di uso comune in dotazione agli operai.   

2149 TOS20_RU.M10.
001 

Operaio edile 
  

     
 TOS20_RU.M10.

001.002 
002) Specializzato 

ora €35,93865 
     
 TOS20_RU.M10.

001.003 
003) Qualificato 

ora €33,38335 
     
 TOS20_RU.M10.

001.004 
004) Comune 

ora €30,06905 
     
 TOS20_RU.M11 Prezzi orari del settore metalmeccanic...di uso comune in dotazione agli operai.   

2150 TOS20_RU.M11.
001 

Installatore/Operaio metalmeccanico 
  

     
 TOS20_RU.M11.

001.001 
001) 5^ categoria di livello superiore 

ora €31,75150 
     
 TOS20_RU.M11.

001.002 
002) 5^ categoria 

ora €29,65160 
     
 TOS20_RU.M11.

001.004 
004) 3^ categoria 

ora €26,56500 
     
 TOS20_RU.M11.

001.005 
005) 2^ categoria 

ora €23,99705 
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I prezzi inseriti nel presente appalto individuati con codice TOS20 sono desunti dal: 

 

 Prezzario Ufficiale della Regione Toscana anno 2020, provincia di Siena  

 

il quale, seppur fisicamente non allegato si intende integralmente richiamato. 

Per le voci individuate con codice NPA è stata effettuata specifica analisi dei prezzi. 

 

Qualora fosse necessario procedere all’inserimento di ulteriori lavorazioni non originariamente contenute in progetto, i 

prezzi saranno desunti direttamente dalle voci del  Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2020, provincia di 

Siena. 

 

 

10.   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO 

  Altro      
  01 MOVIMENTI TERRA E VERDE      
1 TOS20_04.A

04.001 
Scotico del piano di campagna, compres...l 
loro recupero o del loro smaltimento.      

 TOS20_04.A
04.001.001 

001) per profondità fino a 30 cm 
m² 875,00 €2,67637  €2.341,82 

        
2 NP.09 DISSODAMENTO di TERRENO 

ESISTENTE, ese...e non idoneo, compreso 
ogni altro onere      

  1) con materiale di resulta accumulato 
nell'ambito del cantiere mc. 1.703,59 €1,37  €2.333,92 

        
3 NP.02 RIEMPIMENTI O RIPORTI DI TERRENO 

esegu...lavoro finito a perfetta regola d'arte.      
  1) con terreno tufaceo proveniente da 

...mpattazione, compreso ogni altro onere. mc. 170,50 €26,40  €4.501,20 
        
4 TOS20_16.A

03.005 
Taglio raso di piante di alto fusto di...o in 
aree poste in sicurezza idraulica.      

 TOS20_16.A
03.005.001 

001) di diametro alla ceppaia misurato...tro 
da terra compreso tra cm 15 e cm 40 cad 10,00 €55,63270  €556,33 

        
5 TOS20_24.T

01.003 
Eliminazione della vegetazione 
infesta...diametro a 130 cm da terra oltre 14 
cm.      

 TOS20_24.T
01.003.002 

002) con eliminazione della ceppaia 
es...sposizione a bordo campo della 
ceppaia. cad 10,00 €20,16049  €201,60 

        
6 TOS20_01.A

04.008 
Scavo a sezione ristretta obbligata 
co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.      

 TOS20_01.A
04.008.001 

001) fino alla profondità di m 1,50 
m³ 67,50 €6,37304  €430,18 

  Sommano 01 MOVIMENTI TERRA E 
VERDE     €10.365,05 

  02 MURO RECINZIONE E VIALETTO      
7 TOS20_02.A Demolizione e taglio a forza di muratu...      
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03.005 sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: 
 TOS20_02.A

03.005.003 
003) su murature di forati a due o piu' teste 

m³ 1,25 €328,01047  €410,01 
        
8 TOS20_04.B

12.001 
Fondazione stradale compresa rullatura...a 
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.      

 TOS20_04.B
12.001.001 

001) con materiale arido di cava stabi...N 
13285, spessore non inferiore a 30 cm m³ 41,07 €23,70465  €973,55 

        
9 TOS20_01.B

02.002 
Casseforme di legno. 

     
 TOS20_01.B

02.002.001 
001) per opere di fondazione, plinti, travi 
rovesce m² 32,00 €22,72769  €727,29 

        
10 TOS20_02.B

04.003 
Conglomerato cementizio per travi, pil...tti e 
simili spessore maggiore di cm 12      

 TOS20_02.B
04.003.003 

003) classe di resistenza caratteristica 
C25/30 m³ 54,50 €241,22183  €13.146,59 

        
11 TOS20_01.B

03.001 
Fornitura e posa in opera di acciaio p...o 
armato secondo le norme UNI in vigore      

 TOS20_01.B
03.001.005 

005) barre presagomate ad aderenza 
mig...ll’ambito di progettazione preliminare) kg 1.668,00 €1,77241  €2.956,38 

        
12 TOS20_01.B

07.033 
Muratura in blocchi in cls vibro-compr...na 1-
2-3) eseguita con malta di cemento      

 TOS20_01.B
07.033.001 

001) spessore cm 25 
m² 145,00 €62,84903  €9.113,11 

        
13 TOS20_01.B

04.004 
getto in opera di calcestruzzo 
ordinar...mbiente secco o permanentemente 
bagnato      

 TOS20_01.B
04.004.007 

007) classe di resistenza caratteristica 
C28/35 - consistenza S5 m³ 26,00 €114,79274  €2.984,61 

        
14 TOS20_01.E

01.006 
Intonaco civile per esterni su pareti ...zo tra 
predisposte guide, compreso velo      

 TOS20_01.E
01.006.001 

001) con malta di calce 
m² 275,00 €26,43004  €7.268,26 

        
15 TOS20_01.F

04.005 
Verniciatura di facciate esterne 

     
 TOS20_01.F

04.005.001 
001) con pittura idrorepellente traspirante 

m² 275,00 €6,71696  €1.847,16 
        
16 NP11 F. e P.O. di coprimuro in cemento colo...er 

dare il lavoro finitin ogn sua parte ml. 55,00 €13,50  €742,50 
        
17 NP.01 PAVIMENTAZIONE CON FINITURA AL 

QUARZO 
Esecuzione di pavimentazione per esterni 
con finitura al quarzo colorato e spazzolato, 
colorazione a scelta della D.L., realizzata 
tramite getto di calcestruzzo dosato a Kg 
350/mc, dello spessore di cm 8, armato con 
rete elettrosaldata mm 6 maglia 20x20, 
compreso ogni onere ed accessorio 
aggiuntivo si rendesse necessario a dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq 44,00 €48,00  €2.112,00 

  Sommano 02 MURO RECINZIONE E 
VIALETTO     €42.281,46 
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  03 SISTEMA FOGNARIO      
18 TOS20_01.A

04.008 
Scavo a sezione ristretta obbligata 
co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.      

 TOS20_01.A
04.008.001 

001) fino alla profondità di m 1,50 
m³ 104,00 €6,37304  €662,80 

        
19 TOS20_04.F

06.023 
Pozzetto di ispezione prefabbricato in... 
soletta di copertura, scavo e rinterro      

 TOS20_04.F
06.023.001 

001) dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 
cad 16,00 €54,24444  €867,91 

        
20 TOS20_PR.P

07.111 
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole ...15, 
classe C (resistenza 250 kN = 25 t)      

 TOS20_PR.P
07.111.002 

002) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 
55mm. cad 16,00 €19,92375  €318,78 

        
21 TOS20_01.F

06.002 
Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere 
ed anello elastomerico di tenuta.      

 TOS20_01.F
06.002.021 

021) Tubazioni serie SN2 SDR 51, 
poste...bazioni diam. est. 160 mm spess. 
3,2 mm m 110,00 €16,02032  €1.762,24 

        
22 TOS20_01.F

06.002 
Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere 
ed anello elastomerico di tenuta.      

 TOS20_01.F
06.002.024 

024) Tubazioni serie SN2 SDR 51, 
poste...bazioni diam. est. 315 mm spess. 
6,2 mm m 60,00 €40,23086  €2.413,85 

        
23 TOS20_01.A

05.001 
Riempimento di scavi o buche 

     
 TOS20_01.A

05.001.001 
001) eseguito con mezzi meccanici con 
materiale proveniente da scavi. m³ 100,00 €3,21050  €321,05 

  Sommano 03 SISTEMA FOGNARIO     €6.346,63 
  04 ILLUMINAZIONE  PUBBLICA e VOTIVA       
24 NP.04 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI 

ARMATURA STRADALECompenso per la 
rimozione di armatura stradale, posta su 
palo di alezza massima pari a 12m , 
comprensivo degli oneri per la disattivazione 
dell'alimentazione elettrica, dello sfilaggio 
dalla sede, del nolo del cestello e del 
trasporto a discarica del materiale di risulta; 
inclusa le opere di ripristino dei collegamenti 
elettrici per permettere l'installazione di un 
nuovo apparecchio. É inoltre compreso 
quanto necessario per dare l'opera finita. cad 1,00 €35,00  €35,00 

        
25 NP.05 Apparecchiature di illuminazione a LED 

stradale conformi alla norma CEI EN 60598-
1 -2-3 Apparecchiatura da plafone con 
corpo e cornice in alluminio pressofuso 
verniciato a polveri, cablaggio elettronico 
dimmerabile con reattore di efficienza 
energetica A1, diffusore in alluminio  e vetro 
temperato 4 mm. , grado di protezione IP. 
66 , temperatura colore 3000 K - 4000 K cad. 3,00 €359,00  €1.077,00 

        
26 TOS20_PR.P

12.040 
Prolunghe per pozzetti stradali in cav e 
raggiungi quota      

 TOS20_PR.P
12.040.001 

001) dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 
cad 13,00 €3,15744  €41,05 
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27 TOS20_PR.P

07.118 
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...5 t) 
per chiusini (lapidi) e/o pozzetti      

 TOS20_PR.P
07.118.002 

002) telaio e coperchio quadri a tenut... 
dimensioni 400x400 luce netta 300x300. cad 13,00 €8,53875  €111,00 

        
28 TOS20_PR.P

15.055 
Tubo corrugato a doppia parete 
(TCDP),...lle norme CEI EN 61386-1  e EN 
61386-24      

 TOS20_PR.P
15.055.005 

005) d. 90 mm spess. 7,7 mm 
m 150,00 €1,05312  €157,97 

        
29 TOS20_01.A

04.008 
Scavo a sezione ristretta obbligata 
co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.      

 TOS20_01.A
04.008.001 

001) fino alla profondità di m 1,50 
m³ 22,50 €6,37304  €143,39 

        
30 TOS20_01.A

05.001 
Riempimento di scavi o buche 

     
 TOS20_01.A

05.001.001 
001) eseguito con mezzi meccanici con 
materiale proveniente da scavi. m³ 22,50 €3,21050  €72,24 

        
31 TOS20_06.I0

5.111 
Conduttore unipolare o multipolare fle... 
speciali, e ogni materiale di consumo.      

 TOS20_06.I0
5.111.019 

019) 2 x 2,5 mmq. 
m 150,00 €2,66343  €399,51 

        
32 TOS20_06.I0

5.111 
Conduttore unipolare o multipolare fle... 
speciali, e ogni materiale di consumo.      

 TOS20_06.I0
5.111.040 

040) 4 x 10 mmq. 
m 50,00 €9,86699  €493,35 

        
33 TOS20_PR.P

61.003 
Quadro stagno in poliestere da esterno...e 
CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:      

 TOS20_PR.P
61.003.007 

007) dimensioni indicative l x h x p = 810 x 
1060 x 355 mm. cad 1,00 €648,59080  €648,59 

        
34 TOS20_06.I0

5.003 
Quadri elettrici. 

     
 TOS20_06.I0

5.003.005 
005) apparecchiature: n. 1 
interruttor...tazioni di livello 1 e non oltre 50 
mq. cad 1,00 €160,43514  €160,44 

        
35 TOS20_PR.P

61.098 
Apparecchi di misura per installazioni su 
guida DIN      

 TOS20_PR.P
61.098.069 

069) Trasformatore di corrente TA 50-60Hz 
- 1500/5 cad 1,00 €84,31858  €84,32 

        
36 TOS20_PR.P

62.003 
Apparecchi modulari di protezione per serie 
civile con finitura standard      

 TOS20_PR.P
62.003.001 

001) Interruttore automatico 
magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA cad 22,00 €41,04925  €903,08 

  Sommano 04 ILLUMINAZIONE  PUBBLICA 
e VOTIVA      €4.326,94 

  05 ONERI DELLA SICUREZZA      
49 TOS20_17.P

05.001 
Recinzioni e accessi di cantiere 

     
 TOS20_17.P

05.001.003 
003) Rete di recinzione in plastica colore 
arancio, altezza cm 180 m 80,00 €1,32193  €105,75 

        
50 TOS20_17.S Riunioni di informazione      
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08.002 
 TOS20_17.S

08.002.002 
002) Assemblea periodica dei 
lavorator...osto di lavoro ed alle proprie 
mansioni ora 2,00 €50,00002  €100,00 

        
51 TOS20_17.N

05.003 
Ponteggi e castelli di tiro. 

     
 TOS20_17.N

05.003.030 
030) Montaggio ponteggio metallico ad 
...letica, incluso nolo per il primo mese. m² 110,00 €8,21101  €903,21 

        
52 TOS20_17.N

05.003 
Ponteggi e castelli di tiro. 

     
 TOS20_17.N

05.003.031 
031) Smontaggio ponteggio metallico 
ad...nazione notturna ed idonea segnaletica. m² 110,00 €3,51900  €387,09 

  Sommano 05 ONERI DELLA SICUREZZA     €1.496,05 
  07 OPERE A VERDE      
43 TOS20_09.E

09.007 
Formazione di prato con  interramento 
...ulare) e il primo sfalcio con raccolta. mq 600,00 €1,53  €918,00 

        
44 ASSOVERD

E 15061606 
Cornus controversa variegata; C.contoverse 
florida. Vaso 50; altezza 1.75-2 m cad 2,00 €147,00  €294,00 

        
45 ASSOVERD

E 150701210 
Acer palmatum in var., d'innesto. Altezza 2-
2.5 m cad 2,00 €235,10  €470,20 

        
46 ASSOVERD

E 15100131 
Ficus repens. Vaso 2. Altezza 0.2-0.4 

cad 45,00 €4,70  €211,50 
        
47 ASSOVERD

E 15060853 
Ilex crenata "Convexa" Vaso 18. Altezza 
0.8-1 m. Diam. chioma 30-40 cm cad 50,00 €24,80  €1.240,00 

        
48 ASSOVERD

E 2511074 
Ala gocciolante autocompensante 
Provvis... posa in 
opera a perfetta regola d'arte. m 100,00 €2,47  €247,00 

  Sommano 07 OPERE A VERDE     €3.380,70 
  08 IMPIANTO IDRICO      
37 TOS20_06.I0

1.003 
Fornitura e posa in opera di tubi in m...esi 
sfridi, pezzi speciali e staffaggi.      

 TOS20_06.I0
1.003.002 

002) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 
m 150,00 €8,22633  €1.233,95 

        
38 TOS20_06.I0

1.003 
Fornitura e posa in opera di tubi in m...esi 
sfridi, pezzi speciali e staffaggi.      

 TOS20_06.I0
1.003.002 

002) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 
m 200,00 €8,22633  €1.645,27 

        
39 TOS20_01.A

04.008 
Scavo a sezione ristretta obbligata 
co...mbito del cantiere, in terreni sciolti.      

 TOS20_01.A
04.008.001 

001) fino alla profondità di m 1,50 
m³ 22,50 €6,37304  €143,39 

        
40 TOS20_01.A

05.001 
Riempimento di scavi o buche 

     
 TOS20_01.A

05.001.001 
001) eseguito con mezzi meccanici con 
materiale proveniente da scavi. m³ 22,50 €3,21050  €72,24 

  Sommano 08 IMPIANTO IDRICO     €3.094,85 
  09 OPERE DA FABBRO      
41 NP.08 F. e P.O. di STRUTTURA METALLICA 

LEGGE... lavoro fiito a perfetta regola d'arte. mq. 6,00 €650,00  €3.900,00 
        
42 NP.07 F. e P.O. di CANCELLO CARRABILE con ml. 4,50 €600,00  €2.700,00 
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ap...perfettamente ultimato a regola d'arte. 
  Sommano 09 OPERE DA FABBRO     €6.600,00 
  10 ONERI DELLA SICUREZZA      
53 TOS20_17.N

06.004 
Box prefabbricati di cantiere composti da: 
struttura di base sollevata da terra e avente 
struttura portante in profilati metallici, 
copertura e tamponatura con pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC 
su supporto in legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, 
impianto termico, impianto idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario esclusi 
allacciamenti e realizzazione basamento- 
compreso montaggio e smontaggio.      

  010) adibito ad ufficio di dimensioni cm 
240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 €207,00000  €207,00 

        
54 TOS20_17.N

06.004 
Box prefabbricati di cantiere composti da: 
struttura di base sollevata da terra e avente 
struttura portante in profilati metallici, 
copertura e tamponatura con pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC 
su supporto in legno idrofugo, infissi in 
alluminio anodizzato, impianto elettrico, 
impianto termico, impianto idrico (acqua 
calda e fredda) e fognario esclusi 
allacciamenti e realizzazione basamento- 
compreso montaggio e smontaggio.      

  011) adibito a spogliatoio di dimensioni cm 
240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 €207,00000  €207,00 

        
55 TOS20_17.N

06.005 
WC chimici 

     
  001) portatile senza lavamani - noleggio 

mensile cad 2,00 €55,20000  €110,40 
  Sommano 10 ONERI DELLA SICUREZZA     €524,40 
  11 ONERI COVID      
56 COV.30 MASCHERA FACCIALE MONOUSO DI 

TIPO CHIRURGICO  cad 132,00 €0,59  €77,88 
        
57 COV.41 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. 

(DPI III CAT.) 
o in altro materiale resistente a prodotti 
chimici e a microorganismi e devono essere 
idonei alla protezione dalla contaminazione 
incrociata. Devono inoltre essere delle 
dimensioni indicate nel prospetto 1 della 
stessa norma. ll prodotto deve riportare il 
marchio C.E. o nel caso non ne siano 
provviste devono avere l'attestazione di 
INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai 
sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 
18, all’art. 15. (La documentazione relativa 
alla consegna dei DPI deve essere 
conservata dal Datore di Lavoro) paio 132,00 €0,35  €46,20 

        
58 COV.5 CARTELLO DI INFORMAZIONE, 

PRESCRIZIONE OBBLIGHI,  
ancorati su parete o su palo o su strutture cad 2,00 €5,00  €10,00 
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esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 125x175, 
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 
metri (fornitura e posa) 

        
59 COV.7 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA 

SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO 
DELLO STATO FEBBRILE  
del personale superiore a 37,5°, modalità 
operative per l’isolamento del soggetto con 
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità 
sanitari competenti, distanziamento e 
individuazione dei comportamenti per 
evitare contatti ,sia durante le procedure di 
accesso al cantiere, o per la fruizione degli 
spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni 
di sanificazione e igienizzazione degli 
strumenti o attrezzature venute a contatto il 
soggetto con sintomi d’influenza. Procedure 
da eseguire con personale dipendente della 
ditta appaltatrice dipendenti non esterni h 2,00 €35,45  €70,90 

        
60 COV.11 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI 

CHIUSI AL FINE DI DELLE SUPERFICI.  
Disinfezione di locali quali ad esempio 
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le 
operazioni previste di cui al comma 1 lettere 
b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, 
regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che 
definisce attività di disinfezione quelle che 
riguardano il complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani determinati 
ambienti confinati e aree di pertinenza 
mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni; Trattamento 
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di 
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o 
perossido di idrogeno al 0,1%:- con cadenza 
giornaliera all'interno di locali quali mense e 
spogliato come previsto al punto 3 del 
DPCM - periodicamente negli altri locali a 
servizio del cantiere come indicato nel 
PSC.Il trattamento deve essere eseguito 
dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a 
del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e 
oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta 
sanificazione ottenuta mediante disinfezione 
se ne deve dare notizia in un cartello 
apposto dei locali che riporti giorno ora 
principio attivo utilizzato e addetto che l'ha 
eseguita. mq 1.148,40 €2,20  €2.526,48 

  Sommano 11 ONERI COVID     €2.731,46 
        
  Riepilogo      
  01 MOVIMENTI TERRA E VERDE     €10.365,05 
  02 MURO RECINZIONE E VIALETTO     €42.281,46 
  03 SISTEMA FOGNARIO     €6.346,63 
  04 ILLUMINAZIONE  PUBBLICA e VOTIVA      €4.326,94 
  05 ONERI DELLA SICUREZZA     €1.496,05 
  07 OPERE A VERDE     €3.380,70 
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  08 IMPIANTO IDRICO     €3.094,85 
  09 OPERE DA FABBRO     €6.600,00 
  10 ONERI DELLA SICUREZZA     €524,40 
  11 ONERI COVID     €2.731,46 
  Sommano     €81.147,54 
        
  Riepilogo      
  Altro     €81.147,54 
 ImpC Sommano     €81.147,54 
 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08)     -€4.751,91 
 IBA Importo soggetto a ribasso     €76.395,63 
 RC Ribasso contrattuale del ...%     €0,00 
 IN Importo netto dei lavori     €81.147,54 
 B Somme B      
 B4 Imprevisti e arrotond.      
 B6 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 

50/2016      
 B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge     €17.852,46 
 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione     €17.852,46 
 R Riepilogo      
 R1 Importo soggetto a ribasso     €76.395,63 
 R2 Ribasso contrattuale del ...%     €0,00 
 R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08)     €4.751,91 
 R5 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(Somme B)     €17.852,46 
 ICO Prezzo complessivo dell'opera     €99.000,00 
 M MANODOPERA      
 M1 Importo manodopera inclusa nei lavori     €24.134,40 
 M2 Importo manodopera inclusa nella sicurezza     €0,00 
 TM Totale manodopera 

   
29,74

% €24.134,40 
 S SICUREZZA      
 S2 Oneri della sicurezza non compresi nei 

prezzi di stima     €4.751,91 
 TS Totale oneri della sicurezza    5,86% €4.751,91 
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       €81.147,54 
 ImpC Sommano     €81.147,54 
 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08)     -€4.751,91 
 IBA Importo soggetto a ribasso     €76.395,63 
 RC Ribasso contrattuale del ...%     €0,00 
 IN Importo netto dei lavori     €81.147,54 
 B Somme B      
 B4 Imprevisti e arrotond.      
 B6 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 

50/2016      
 B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi 

dovuti per legge     €17.852,46 
 TB Totale somme a disposizione 

dell'Amministrazione     €17.852,46 
 R Riepilogo      
 R1 Importo soggetto a ribasso     €76.395,63 
 R2 Ribasso contrattuale del ...%     €0,00 
 R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4 

D.Lgs. 81/08)     €4.751,91 
 R5 Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(Somme B)     €17.852,46 
 ICO Prezzo complessivo dell'opera     €99.000,00 
 M MANODOPERA      
 M1 Importo manodopera inclusa nei lavori     €24.134,40 
 M2 Importo manodopera inclusa nella sicurezza     €0,00 
 TM Totale manodopera 

   
29,74

% €24.134,40 
 S SICUREZZA      
 S2 Oneri della sicurezza non compresi nei 

prezzi di stima     €4.751,91 
 TS Totale oneri della sicurezza    5,86% €4.751,91 
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11.  QUADRO ECONOMICO 

 

 

L’importo totale dell’opera risulta pari ad € 99.000,00 ed è così suddiviso: 

 
A) COSTO INTERVENTO   

Lavori € 76.395,63 

Oneri della Sicurezza                  €   4.751,91  

Totale A) € 81.147,54  

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

Oneri fiscali IVA 22% € 17.852,46 

Contributo ANAC 0 

Arrotondamenti 0  

Totale B) € 17.852,46 

    

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 99.000,00 

  

 

 

12.  PIANO DI MANUTENZIONE 

 

La manutenzione è il complesso delle attività tecniche ed amministrative volte al fine di conservare e preservare elementi 

strutturali e di finitura, ripristinare la funzionalità e l’efficienza di apparecchi o impianti in modo da garantirne le prestazioni. 

Il piano di manutenzione ha lo scopo di prevedere una serie di controlli ed interventi volti al mantenimento degli standard 

di funzionalità, efficienza, affidabilità e qualità per cui l’opera è stata realizzata. 

 

Il nuovo campo di inumazione, come gli altri cimiteri nel territorio comunale, sono già parte integrante del programma di 

manutenzione svolto dall’Amministrazione Comunale.  

 

13.  QUADRO INCIDENZA MANO D’OPERA 

 

N.R. ART. DESCRIZIONE U.M. Q.TA' PREZZO IMPORTO 
PREZZO 

MAN. 
IMPORTO  

MAN. 
INC.  
MAN. 

  Altro        
17 NP.01 PAVIMENTAZIONE CON FINITURA AL 

QUARZO 
Esecuzione di pavimentazione per esterni con 
finitura al quarzo colorato e spazzolato, 
colorazione a scelta della D.L., realizzata 
tramite getto di calcestruzzo dosato a Kg 
350/mc, dello spessore di cm 8, armato con 
rete elettrosaldata mm 6 maglia 20x20, 
compreso ogni onere ed accessorio 
aggiuntivo si rendesse necessario a dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq 44,00 €48,00 €2.112,00 €20,16 €887,04 42,00% 

          
3 NP.02 RIEMPIMENTI O RIPORTI DI TERRENO 

esegu...lavoro finito a perfetta regola d'arte.        
  1) con terreno tufaceo proveniente da mc. 170,50 €26,40 €4.501,20    
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...mpattazione, compreso ogni altro onere. 
          
24 NP.04 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI 

ARMATURA STRADALECompenso per la 
rimozione di armatura stradale, posta su palo 
di alezza massima pari a 12m , comprensivo 
degli oneri per la disattivazione 
dell'alimentazione elettrica, dello sfilaggio 
dalla sede, del nolo del cestello e del 
trasporto a discarica del materiale di risulta; 
inclusa le opere di ripristino dei collegamenti 
elettrici per permettere l'installazione di un 
nuovo apparecchio. É inoltre compreso 
quanto necessario per dare l'opera finita. cad 1,00 €35,00 €35,00    

          
25 NP.05 Apparecchiature di illuminazione a LED 

stradale conformi alla norma CEI EN 60598-1 
-2-3 Apparecchiatura da plafone con corpo e 
cornice in alluminio pressofuso verniciato a 
polveri, cablaggio elettronico dimmerabile con 
reattore di efficienza energetica A1, diffusore 
in alluminio  e vetro temperato 4 mm. , grado 
di protezione IP. 66 , temperatura colore 3000 
K - 4000 K cad. 3,00 €359,00 €1.077,00    

          
42 NP.07 F. e P.O. di CANCELLO CARRABILE con 

ap...perfettamente ultimato a regola d'arte. ml. 4,50 €600,00 €2.700,00    
          
41 NP.08 F. e P.O. di STRUTTURA METALLICA 

LEGGE... lavoro fiito a perfetta regola d'arte. mq. 6,00 €650,00 €3.900,00    
          
2 NP.09 DISSODAMENTO di TERRENO ESISTENTE, 

ese...e non idoneo, compreso ogni altro onere        
  1) con materiale di resulta accumulato 

nell'ambito del cantiere mc. 1.703,59 €1,37 €2.333,92    
          
44 ASSOVERD

E 15061606 
Cornus controversa variegata; C.contoverse 
florida. Vaso 50; altezza 1.75-2 m cad 2,00 €147,00 €294,00    

          
45 ASSOVERD

E 
150701210 

Acer palmatum in var., d'innesto. Altezza 2-
2.5 m 

cad 2,00 €235,10 €470,20    
          
46 ASSOVERD

E 15100131 
Ficus repens. Vaso 2. Altezza 0.2-0.4 

cad 45,00 €4,70 €211,50    
          
47 ASSOVERD

E 15060853 
Ilex crenata "Convexa" Vaso 18. Altezza 0.8-1 
m. Diam. chioma 30-40 cm cad 50,00 €24,80 €1.240,00    

          
43 TOS20_09.

E09.007 
Formazione di prato con  interramento 
...ulare) e il primo sfalcio con raccolta. mq 600,00 €1,53 €918,00    

          
48 ASSOVERD

E 2511074 
Ala gocciolante autocompensante 
Provvis... posa in 
opera a perfetta regola d'arte. m 100,00 €2,47 €247,00    

          
16 NP11 F. e P.O. di coprimuro in cemento colo...er 

dare il lavoro finitin ogn sua parte ml. 55,00 €13,50 €742,50    
          
56 COV.30 MASCHERA FACCIALE MONOUSO DI TIPO 

CHIRURGICO  cad 132,00 €0,59 €77,88    
          
57 COV.41 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. 

(DPI III CAT.) 
o in altro materiale resistente a prodotti 
chimici e a microorganismi e devono essere 
idonei alla protezione dalla contaminazione paio 132,00 €0,35 €46,20    
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incrociata. Devono inoltre essere delle 
dimensioni indicate nel prospetto 1 della 
stessa norma. ll prodotto deve riportare il 
marchio C.E. o nel caso non ne siano 
provviste devono avere l'attestazione di INAIL 
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15. 
(La documentazione relativa alla consegna 
dei DPI deve essere conservata dal Datore di 
Lavoro) 

          
58 COV.5 CARTELLO DI INFORMAZIONE, 

PRESCRIZIONE OBBLIGHI,  
ancorati su parete o su palo o su strutture 
esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma 
rettangolare, dimensione mm 125x175, 
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri 
(fornitura e posa) cad 2,00 €5,00 €10,00    

          
59 COV.7 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA 

SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO 
STATO FEBBRILE  
del personale superiore a 37,5°, modalità 
operative per l’isolamento del soggetto con 
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità 
sanitari competenti, distanziamento e 
individuazione dei comportamenti per evitare 
contatti ,sia durante le procedure di accesso 
al cantiere, o per la fruizione degli spazi e 
ambienti comuni e avvio delle azioni di 
sanificazione e igienizzazione degli strumenti 
o attrezzature venute a contatto il soggetto 
con sintomi d’influenza. Procedure da 
eseguire con personale dipendente della ditta 
appaltatrice dipendenti non esterni h 2,00 €35,45 €70,90    

          
60 COV.11 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI 

CHIUSI AL FINE DI DELLE SUPERFICI.  
Disinfezione di locali quali ad esempio mense, 
spogliatoi uffici ottenuta mediante le 
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b 
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di 
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 
Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di 
disinfezione quelle che riguardano il 
complesso dei procedimenti e operazioni atti 
a rendere sani determinati ambienti confinati e 
aree di pertinenza mediante la distruzione o 
inattivazione di microrganismi patogeni; 
Trattamento eseguito con prodotti contenenti 
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 
70% o perossido di idrogeno al 0,1%:- con 
cadenza giornaliera all'interno di locali quali 
mense e spogliato come previsto al punto 3 
del DPCM - periodicamente negli altri locali a 
servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il 
trattamento deve essere eseguito dopo la 
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. 
n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai 
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta 
mediante disinfezione se ne deve dare notizia 
in un cartello apposto dei locali che riporti 
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto 
che l'ha eseguita. mq 1.148,40 €2,20 €2.526,48    

          
53 TOS20_17.

N06.004 
Box prefabbricati di cantiere composti da: 
struttura di base sollevata da terra e avente        
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struttura portante in profilati metallici, 
copertura e tamponatura con pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio 
anodizzato, impianto elettrico, impianto 
termico, impianto idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario esclusi allacciamenti e 
realizzazione basamento- compreso 
montaggio e smontaggio. 

  010) adibito ad ufficio di dimensioni cm 
240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 

€207,000
00 €207,00    

          
54 TOS20_17.

N06.004 
Box prefabbricati di cantiere composti da: 
struttura di base sollevata da terra e avente 
struttura portante in profilati metallici, 
copertura e tamponatura con pannelli 
sandwich autoportanti in lamiera zincata con 
interposto isolante, pavimentazione in PVC su 
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio 
anodizzato, impianto elettrico, impianto 
termico, impianto idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario esclusi allacciamenti e 
realizzazione basamento- compreso 
montaggio e smontaggio.        

  011) adibito a spogliatoio di dimensioni cm 
240x450x240 - noleggio mensile cad 1,00 

€207,000
00 €207,00    

          
55 TOS20_17.

N06.005 
WC chimici 

       
  001) portatile senza lavamani - noleggio 

mensile cad 2,00 
€55,2000

0 €110,40    
          
6 TOS20_01.

A04.008 
Scavo a sezione ristretta obbligata co...mbito 
del cantiere, in terreni sciolti.        

 TOS20_01.
A04.008.001 

001) fino alla profondità di m 1,50 
m³ 216,50 €6,37304 €1.379,76 €2,17962 €471,88 34,20% 

          
23 TOS20_01.

A05.001 
Riempimento di scavi o buche 

       
 TOS20_01.

A05.001.001 
001) eseguito con mezzi meccanici con 
materiale proveniente da scavi. m³ 145,00 €3,21050 €465,53 €1,59096 €230,70 49,56% 

          
9 TOS20_01.

B02.002 
Casseforme di legno. 

       
 TOS20_01.

B02.002.001 
001) per opere di fondazione, plinti, travi 
rovesce m² 32,00 

€22,7276
9 €727,29 €14,55490 €465,76 64,04% 

          
11 TOS20_01.

B03.001 
Fornitura e posa in opera di acciaio p...o 
armato secondo le norme UNI in vigore        

 TOS20_01.
B03.001.005 

005) barre presagomate ad aderenza 
mig...ll’ambito di progettazione preliminare) kg 1.668,00 €1,77241 €2.956,38 €0,75173 €1.253,89 42,41% 

          
13 TOS20_01.

B04.004 
getto in opera di calcestruzzo 
ordinar...mbiente secco o permanentemente 
bagnato        

 TOS20_01.
B04.004.007 

007) classe di resistenza caratteristica C28/35 
- consistenza S5 m³ 26,00 

€114,792
74 €2.984,61 €9,86400 €256,46 8,59% 

          
12 TOS20_01.

B07.033 
Muratura in blocchi in cls vibro-compr...na 1-
2-3) eseguita con malta di cemento        

 TOS20_01.
B07.033.001 

001) spessore cm 25 
m² 145,00 

€62,8490
3 €9.113,11 €22,55430 €3.270,37 35,89% 

          
14 TOS20_01.

E01.006 
Intonaco civile per esterni su pareti ...zo tra 
predisposte guide, compreso velo        

 TOS20_01. 001) con malta di calce m² 275,00 €26,4300 €7.268,26 €15,80360 €4.345,99 59,79% 
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E01.006.001 4 
          
15 TOS20_01.F

04.005 
Verniciatura di facciate esterne 

       
 TOS20_01.F

04.005.001 
001) con pittura idrorepellente traspirante 

m² 275,00 €6,71696 €1.847,16 €3,56265 €979,73 53,04% 
          
21 TOS20_01.F

06.002 
Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere 
ed anello elastomerico di tenuta.        

 TOS20_01.F
06.002.021 

021) Tubazioni serie SN2 SDR 51, 
poste...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 
mm m 110,00 

€16,0203
2 €1.762,24 €2,99556 €329,51 18,70% 

          
22 TOS20_01.F

06.002 
Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere 
ed anello elastomerico di tenuta.        

 TOS20_01.F
06.002.024 

024) Tubazioni serie SN2 SDR 51, 
poste...bazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 
mm m 60,00 

€40,2308
6 €2.413,85 €3,88650 €233,19 9,66% 

          
7 TOS20_02.

A03.005 
Demolizione e taglio a forza di muratu... 
sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:        

 TOS20_02.
A03.005.003 

003) su murature di forati a due o piu' teste 
m³ 1,25 

€328,010
47 €410,01 €223,18470 €278,98 68,04% 

          
10 TOS20_02.

B04.003 
Conglomerato cementizio per travi, pil...tti e 
simili spessore maggiore di cm 12        

 TOS20_02.
B04.003.003 

003) classe di resistenza caratteristica C25/30 
m³ 54,50 

€241,221
83 €13.146,59 €139,24490 €7.588,85 57,72% 

          
1 TOS20_04.

A04.001 
Scotico del piano di campagna, compres...l 
loro recupero o del loro smaltimento.        

 TOS20_04.
A04.001.001 

001) per profondità fino a 30 cm 
m² 875,00 €2,67637 €2.341,82 €1,18044 €1.032,89 44,11% 

          
8 TOS20_04.

B12.001 
Fondazione stradale compresa rullatura...a 
AASHO modificata, esclusa dal prezzo.        

 TOS20_04.
B12.001.001 

001) con materiale arido di cava stabi...N 
13285, spessore non inferiore a 30 cm m³ 41,07 

€23,7046
5 €973,55 €1,53935 €63,22 6,49% 

          
19 TOS20_04.F

06.023 
Pozzetto di ispezione prefabbricato in... 
soletta di copertura, scavo e rinterro        

 TOS20_04.F
06.023.001 

001) dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 
cad 16,00 

€54,2444
4 €867,91 €13,80963 €220,95 25,46% 

          
37 TOS20_06.I

01.003 
Fornitura e posa in opera di tubi in m...esi 
sfridi, pezzi speciali e staffaggi.        

 TOS20_06.I
01.003.002 

002) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 
m 350,00 €8,22633 €2.879,22 €4,40700 €1.542,45 53,57% 

          
34 TOS20_06.I

05.003 
Quadri elettrici. 

       
 TOS20_06.I

05.003.005 
005) apparecchiature: n. 1 interruttor...tazioni 
di livello 1 e non oltre 50 mq. cad 1,00 

€160,435
14 €160,44 €39,10720 €39,11 24,38% 

          
31 TOS20_06.I

05.111 
Conduttore unipolare o multipolare fle... 
speciali, e ogni materiale di consumo.        

 TOS20_06.I
05.111.019 

019) 2 x 2,5 mmq. 
m 150,00 €2,66343 €399,51 €0,93324 €139,99 35,04% 

          
32 TOS20_06.I

05.111 
Conduttore unipolare o multipolare fle... 
speciali, e ogni materiale di consumo.        

 TOS20_06.I
05.111.040 

040) 4 x 10 mmq. 
m 50,00 €9,86699 €493,35 €1,86648 €93,32 18,92% 

          
4 TOS20_16.

A03.005 
Taglio raso di piante di alto fusto di...o in aree 
poste in sicurezza idraulica.        

 TOS20_16. 001) di diametro alla ceppaia misurato...tro da cad 10,00 €55,6327 €556,33 €29,25300 €292,53 52,58% 
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A03.005.001 terra compreso tra cm 15 e cm 40 0 
          
51 TOS20_17.

N05.003 
Ponteggi e castelli di tiro. 

       
 TOS20_17.

N05.003.030 
030) Montaggio ponteggio metallico ad 
...letica, incluso nolo per il primo mese. m² 110,00 €8,21101 €903,21    

          
52 TOS20_17.

N05.003 
Ponteggi e castelli di tiro. 

       
 TOS20_17.

N05.003.031 
031) Smontaggio ponteggio metallico 
ad...nazione notturna ed idonea segnaletica. m² 110,00 €3,51900 €387,09    

          
49 TOS20_17.

P05.001 
Recinzioni e accessi di cantiere 

       
 TOS20_17.

P05.001.003 
003) Rete di recinzione in plastica colore 
arancio, altezza cm 180 m 80,00 €1,32193 €105,75    

          
50 TOS20_17.

S08.002 
Riunioni di informazione 

       
 TOS20_17.

S08.002.002 
002) Assemblea periodica dei lavorator...osto 
di lavoro ed alle proprie mansioni ora 2,00 

€50,0000
2 €100,00    

          
5 TOS20_24.T

01.003 
Eliminazione della vegetazione 
infesta...diametro a 130 cm da terra oltre 14 
cm.        

 TOS20_24.T
01.003.002 

002) con eliminazione della ceppaia 
es...sposizione a bordo campo della ceppaia. cad 10,00 

€20,1604
9 €201,60 €11,75909 €117,59 58,33% 

          
20 TOS20_PR.

P07.111 
Caditoia in ghisa sferoidale ad asole ...15, 
classe C (resistenza 250 kN = 25 t)        

 TOS20_PR.
P07.111.002 

002) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 
55mm. cad 16,00 

€19,9237
5 €318,78    

          
27 TOS20_PR.

P07.118 
Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...5 t) per 
chiusini (lapidi) e/o pozzetti        

 TOS20_PR.
P07.118.002 

002) telaio e coperchio quadri a tenut... 
dimensioni 400x400 luce netta 300x300. cad 13,00 €8,53875 €111,00    

          
26 TOS20_PR.

P12.040 
Prolunghe per pozzetti stradali in cav e 
raggiungi quota        

 TOS20_PR.
P12.040.001 

001) dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 
cad 13,00 €3,15744 €41,05    

          
28 TOS20_PR.

P15.055 
Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),...lle 
norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24        

 TOS20_PR.
P15.055.005 

005) d. 90 mm spess. 7,7 mm 
m 150,00 €1,05312 €157,97    

          
33 TOS20_PR.

P61.003 
Quadro stagno in poliestere da esterno...e 
CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49:        

 TOS20_PR.
P61.003.007 

007) dimensioni indicative l x h x p = 810 x 
1060 x 355 mm. cad 1,00 

€648,590
80 €648,59    

          
35 TOS20_PR.

P61.098 
Apparecchi di misura per installazioni su 
guida DIN        

 TOS20_PR.
P61.098.069 

069) Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 
1500/5 cad 1,00 

€84,3185
8 €84,32    

          
36 TOS20_PR.

P62.003 
Apparecchi modulari di protezione per serie 
civile con finitura standard        

 TOS20_PR.
P62.003.001 

001) Interruttore automatico magnetotermico 
1P+N curva C 6A 1.5kA cad 22,00 

€41,0492
5 €903,08    

  Sommano    €81.147,54  €24.134,40 29,74% 
          
  Riepilogo        
  Altro    €81.147,54  €24.134,40 29,74% 
  Sommano      €81.147,54  €24.134,40 29,74% 
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STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

 

1. VERIFICA DEI VINCOLI INTERFERENTI SULL’AREA 

 

Per quanto attiene ai vincoli,  l’area risulta soggetta  a: 

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi art. 136 D. Lgs 42/04 "Le colline site nel territorio del comune di 

Poggibonsi" D.M. 06/04/1965 G.U. 108 del 1965; 

- Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23); 

- Aree tutelate per legge, art. 142, comma 1, D. Lgs 42/04: lett. c Fiumi, torrenti, i corsi d'acqua e relativa fascia di 150 

metri. 

In fase di progettazione definitiva sarà necessario acquisire i seguenti pareri, nulla osta o autorizzazioni: 

• l’autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42/2004; 

• l’autorizzazione idraulica 

 
2. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA  

 

L’intervento in oggetto avrà effetti poco rilevanti sull’ambiente e sul paesaggio per le ridotte dimensioni dell’opera e per la 

minima presenza di opere edili (muro perimetrale e percorso pedonale). 

    

Le interferenze potenziali con le componenti ambientali possono essere principalmente riassunte nello schema a seguire: 

• TERRITORIO: 

Non si rilevano impatti negativi potenziali sull’area in esame dato che essa è già destinata a servizi cimiteriali. 

• ACQUE:   

Il progetto comporta minimi impatti sulle acque superficiali o profonde dato che l’area risulterà quasi totalmente 

permeabile. Lo smaltimento delle acque avverrà tramite delle caditoie e utilizzando il sistema fognario già 

esistente sull’area, peraltro già urbanizzata e come tale dotata di fognature, reti di adduzione acqua, gas ed 

elettricità. 



SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 43 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

DETTAGLIO IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 



SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 44 

•  SUOLO E SOTTOSUOLO:  

Il progetto non determina consumo di aree non pavimentate, ad eccezione dell’area in cui verrà realizzato il 

percorso pedonale che divide il campo di inumazione. La superficie pavimentata, di estensione comunque 

trascurabile, ben motivata e giustificata dall’obiettivo progettuale rivolto alla creazione di un attraversamento 

pedonale dell’area cimiteriale. 

• RUMORE: 

Il progetto determinerà in fase di cantiere un impatto negativo di ordine trascurabile sulla componente rumore 

ma tale impatto avrà durata temporanea e terminerà al completamento dei lavori. A seguito dei lavori non si 

prevede incremento della rumorosità nell’area. 

• ATMOSFERA: 

atmosfera, correlato principalmente all’aumento del traffico veicolare da mezzi pesanti da ed in direzione del 

cantiere ed al conseguente aumento di polveri ed inquinanti nelle aree limitrofe; tale impatto avrà comunque 

durata temporanea e terminerà al completamento degli interventi edili. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


