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LAVORI

San Leo - Rupe

CAROTAGGI INCLINATI IN ROCCIA

1
1

Approntamento e trasporto in A/R delle 
macchine ed attrezzature di perforazione e 
accantieramento.
Approntamento e trasporto in A/R delle 
macchine ed attrezzature di perforazione e 
accantieramento, compreso viaggio personale e 
ogni onere per la protezione della sede stradale 
per il passaggio di mezzi cingolati.

cad 1,00 1,00 1.750,00 1.750,00

2
03.10.005.a

Compenso per installazione delle 
attrezzature su ciascun punto di 
perforazione.
Compenso per installazione delle attrezzature 
su ciascun punto di perforazione, compresi 
spostamenti, carico e scarico, per ogni 
installazione:

cadauno
cadauno

cad 5,00 5,00 213,20 1.066,00

3
03.10.010

Compenso per l'installazione delle 
attrezzature su successivo punto di 
perforazione.
Compenso per l'installazione delle attrezzature 
su successivo punto di perforazione individuato 
nell'ambito della stessa piazzola e comunque 
entro un raggio non superiore ai 10 m dalla 
posizione del primo sondaggio, da realizzare 
senza soluzioni di continuità temporale.

cad 1,00 1,00 65,80 65,80

4
03.10.015.a

Perforazione ad andamento verticale, e 
comunque entro i 15° di inclinazione sulla 
verticale.
Perforazione ad andamento verticale e 
comunque, entro i 15° di inclinazione sulla 
verticale, di diametro minimo 100 mm, a 
carotaggio continuo, eseguita a rotazione in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza 
compreso trovanti e roccia, con carotiere 
semplice e/o doppio, compresi tubazioni di 
rivestimento foro, raccolta e conservazione 
campioni, classificazione, quotatura, 
etichettatura, caratterizzazione delle 
discontinuità presenti nella roccia, chiusura 
finale del foro ed ogni altro onere per la 
esecuzione della perforazione e per dare quanto 
richiesto a regola d'arte:

fino a 20 m
fino a 20 m

m 120,00 120,00 63,60 7.632,00

5
03.10.015.b

Perforazione ad andamento verticale, e 
comunque entro i 15° di inclinazione sulla 
verticale.

da 20 a 40 m
da 20 a 40 m

m 115,00 115,00 75,10 8.636,50

6 Perforazione ad andamento verticale, e 
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03.10.015.c comunque entro i 15° di inclinazione sulla 

verticale.

da 40 a 60 m
da 40 a 60 m

m 60,00 60,00 90,20 5.412,00

7
03.10.015.d

Perforazione ad andamento verticale, e 
comunque entro i 15° di inclinazione sulla 
verticale.

da 60 a 80 m
da 60 a 80 m

m 5,00 5,00 109,80 549,00

8
03.10.020.a

Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla 
verticale, diametro minimo 100 mm, a 
carotaggio continuo.
Sovrapprezzo per perforazione inclinate sulla 
verticale, diametro minimo 100 mm, a 
carotaggio continuo, per qualunque profondità:

oltre 45°
oltre 45°

m 300,00 300,00 20,80 6.240,00

9
03.10.025

Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate 
in perforazioni verticali e inclinate di 
diametro minimo 100 mm.
Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate in 
perforazioni verticali e inclinate di diametro 
minimo 100 mm.

m 300,00 300,00 28,60  8.580,00

10
2

Sovrapprezzo per l'uso di doppio carotiere 
T6S da utilizzarsi in presenza di roccia.
Sovrapprezzo per l'uso di doppio carotiere T6S 
da utilizzarsi in presenza di roccia 
particolaremente fratturata per il recupero 
integrale della carota.

m 480,00 480,00 25,00 12.000,00

11
3

Assistenza tecnica continuata di geologo 
esperto durante l'esecuzione dei sondaggi.
Assistenza tecnica continuata di geologo 
esperto durante l'esecuzione dei sondaggi (n. 6 
sondaggi) compreso la certificazione e la 
restituzione grafica delle stratigrafie, dei valori 
RQD e dei parametri geomeccanici (quota 
discontinuità rispetto al piano campagna, 
inclinazione, apertura, scabrezza, tipo di 
riempimento, tipo e grado di alterazione) 
secondo le norme AGI. La restituzione grafica 
dovrà comprendere la documentazione 
fotografica della carota estratta su cui riportare il 
numero delle discontinuità.

a corpo 1,00 1,00 4.350,00 4.350,00

12
4

Trasporto attrezzature A/R e tecnici per 
l'esecuzione di rilievo.
Trasporto attrezzature A/R e tecnici per 
l'esecuzione di rilievo mediante telecamera 
ottica OPTV e/o acustica BHTV in foro di 
sondaggio.
Per ogni attivazione.

cad 6,00 6,00 1.000,00 6.000,00

13
5

Approntamento e installazione 
dell'attrezzatura presso punto di sondaggio.
Approntamento e installazione dell'attrezzatura 
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presso punto di sondaggio.
cad 6,00 6,00 150,00 900,00

14
6

Rilievo nel foro di sondaggio mediante 
telecamera ottica OPTD o telecamera 
acustica BHTV.
Rilievo nel foro di sondaggio mediante 
telecamera ottica OPTD o telecamera acustica 
BHTV compresi la restituzione e l'elaborazione 
dei dati, la fornitura dei grafici e quant'altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

m 300,00 300,00 15,50 4.650,00

15
7

Rilievo/Log geofisico all'interno del foro di 
sondaggio con metodologia Gamma RaY.
Rilievo/Log geofisico all'interno del foro di 
sondaggio con metodologia Gamma RaY, 
compresi elaborazione dei dati, la fornitura dei 
grafici e quant'altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

m 300,00 300,00 4,30 1.290,00

16
03.10.090

Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e 
cinque scomparti, non superiore ad 1 m.
Fornitura di cassette catalogatrici a quattro e 
cinque scomparti, non superiore ad 1 m, in 
legno, metallo o altro materiale accettato dal 
Committente, atte alla conservazione duratura di 
carote o campioni, complete di coperchio, 
compreso il trasporto in luogo riparato indicato 
dal Committente.

cad 60,00 60,00 24,70 1.482,00

LABORATORIO ROCCE

17
03.35.075

Preparazione del provino dal campione di 
roccia.
Preparazione del provino dal campione di 
roccia.

n 25,00 25 40,90 1.022,50

18
8.a

Prove di compressione semplice, su provino 
di roccia.
Prove di compressione semplice, su provino di 
roccia, compresa la restituzione dei dati:

allo stato secco
n 3,00 3 35,00 105,00

19
8.b

Prove di compressione semplice, su provino 
di roccia.

saturo d'acqua
n 3,00 3 46,60 139,80

20
9

Prova a trazione, su un provino di roccia, 
compresa la restituzione dei dati.
Prova a trazione, su un provino di roccia, 
compresa la restituzione dei dati.

n 7,00 7 35,50 248,50

21
10

Prova di resistenza al carico puntuale (Point 
Load test), per ogni determinazione (5 
deframmentazioni).
Prova di resistenza al carico puntuale (Point 
Load test), per ogni determinazione (5 
deframmentazioni).

n 10,00 10 87,60 876,00

22 Prova semplice con cella triassiale su 
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11 provino di roccia.
Prova semplice con cella triassiale su provino di 
roccia, compresa la restituzione dei dati:

n 2,00 2 175,30 350,60

STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO 
AMMASSO ROCCIOSO

23
12

Fornitura di Testa di misura estensimetrica 
fino a 3 basi in acciaio inox completa di 
ancoraggi superiori e inferiori.
Fornitura di Testa di misura estensimetrica fino 
a 3 basi in acciaio inox completa di ancoraggi 
superiori e inferiori.

n 6,00 6 400,00 2.400,00

24
13

Fornitura di aste in acciaio Inox, filettate 
maschio/femmina in spezzoni da 2 metri con 
diametro 8 - 10 mm complete.
Fornitura di aste in acciaio Inox, filettate 
maschio/femmina in spezzoni da 2 metri con 
diametro 8 - 10 mm complete di guaina di 
scorrimento e tubo di iniezione per la 
cementazione.

m 600,00 600,00 14,50 8.700,00

25
14

Fornitura di trasduttore di spostamento
potenziometrico lineare alloggiato.
Fornitura di trasduttore di spostamento 
potenziometrico lineare alloggiato in un corpo in 
acciaio inossidabile stagno da installare su 
ciascuna base dell'estensimetro, campo di 
misura 0-50 mm, segnale in uscita 
potenziometrico o 4÷20 mA, protezione IP67, 
risoluzione: 0,01 mm, precisione 0,3 f.s.

n 18,00 18 320,00 5.760,00

26
15

Cavo elettrico strumentale 3x2x0.35 
schermato.
Cavo elettrico strumentale 3x2x0.35 schermato 
tripla coppia twistata, guaina in poliuretano, 
rinforzo in kevlar compreso di guaina corrugata 
e quant'altro occorre per rendere la posa a 
regola d'arte:

m 600,00 600,00 2,70 1.620,00

27
16

Cavo elettrico multipolare 6x2x0.25 
schermato.
Cavo elettrico multipolare 6x2x0.25 schermato a 
sei coppie twistate, guaina in poliuretano, 
rinforzo in kevlar compreso di guaina corrugata 
e quant'altro occorre per rendere la posa a 
regola d'arte:

m 120,00 120,00 3,50 420,00

28
17

Fornitura di coperchio/dispositivo di 
protezione per estensimetro multibase, in 
acciaio o alluminio o abs.
Fornitura di coperchio/dispositivo di protezione 
per estensimetro multibase, in acciaio o 
alluminio o abs, a tenuta stagna (IP67)

n 6,00 6 60,00 360,00

29
18

Protezioni da sovratensioni indotte a tre 
livelli.
Protezioni da sovratensioni indotte a tre livelli 
alloggiata in scatola di materiale plastico a 
tenuta stagno, ingresso cavi a mezzo 
pressacavi, per la protezione da sovratensione 
dei sensore e degli ingressi delle unità di 
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acquisizione dati.
n 36,00 36 120,00 4.320,00

30
19

Mobiletto di protezione in acciaio 
anticorrosione a protezione della testa di 
misura degli estensimetri.
Mobiletto di protezione in acciaio anticorrosione 
a protezione della testa di misura degli 
estensimetri in foro, compreso adeguato sistema 
di chiusura.

n 6,00 6 250,00 1.500,00

31
20

Fornitura e posa di sensore di temperatura a 
termoresistenza al platino tipo Pt100.
Fornitura e posa di sensore di temperatura a 
termoresistenza al platino tipo Pt100 alloggiato 
in fodero in acciaio inossidabile del diametro di 
22 mm in classe B comprensivo di convertitore.

n 6,00 6 100,00 600,00

32
21

Fornitura di unità automatica per 
l'acquisizione (U.A.D.).
Fornitura di unità automatica per l'acquisizione 
(U.A.D.) e la trasmissione dei dati strumentali 
completa di datalogger a 16 bit multicanale a 16 
canali espandibile e relativo software con 
multiplexer a relè (RTCP). Alimentazione tramite 
pannello solare e/o rete elettrica. Il modulo 
fotovoltaico deve essere sufficiente a garantire 
sia l'acquisizione che la trasmissione dei dati 
con un sistema di batterie adeguate, ad alta 
autonomia, e un regolatore di carica. In assenza 
di luce deve garantire un funzionamento di 
almeno 10 giorni. La centralina di acquisizione e 
trasmissione dati deve essere completa di 
software per la programmazione, avviamento e 
gestione dei dati con periodi di campionamento 
impostabile in remoto, compresi la custodia 
alloggiamento (box IP65 o superiore), il tetto di 
protezione e le staffe per il modulo fotovoltaico 
integrato. Deve, altresì, essere garantita la 
trasmissione dei dati tramite modulo 
GSM/GPRS verso sito FTP esistente, su 
piattaforma dedicata costituita da pagina web 
protetta in accordo con la D.L. e quanto altro 
occorre per consentire un funzionamento 
ottimale e una gestione efficiente del sistema 
monitoraggio a regola d'arte. Le caratteristiche 
tecniche della U.A.D.:  Risoluzione, 16 bit; 
Stabilità termica, < 30 ppm; Alimentazione 
sensori, 12-15 Vcc, 200 mA; Alimentazione 
Batteria tampone al piombo gel, 12 V, 55 Ah + 
Pannello solare, 60 W; Memoria, RAM 512 
KByte + 512 KByte FLASH; Consumo in stand-
by < 200 microAmpère.

n 2,00 2 2.200,00 4.400,00

33
22

Realizzazione e posa in opera di recinzione 
in rete metallica zincata e plastificata 
romboidale.
Realizzazione e posa in opera di recinzione in 
rete metallica zincata e plastificata romboidale, 
rete tipo garden a maglia 5x5 di altezza pari a 
1,50 m posata su terreno con perimetro pari a 
10 ml (2,5 m per lato) e realizzazione di idoneo
basamento in calcestruzzo, compreso angolari 
zincati, pali a T zincati, spade zincate, occhielli 
zincati, bracci di rinforzo e cancello pedonale di 
ingresso completo di colonne, cardini, serratura 
manuale, riscontro, maniglia ed ogni altro onere 
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per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 2,00 2,00 850,00 1.700,00

34
23

Montaggio e posa in opera, in foro di 
sondaggio già predisposto, multi base in 
acciaio.
Montaggio e posa in opera da parte di personale 
tecnico specializzato, in foro di sondaggio già 
predisposto, di estensimetro multi base in 
acciaio, compresi gli accessori per il montaggio 
in foro (guaine, tubetti di iniezione, coperchio di 
protezione, asta di spinta, tappo spinato per il 
bloccaggio delle astine durante l'iniezione, 
centratori delle basi ecc), gli ancoraggi fondo 
foro in acciaio inox, l'iniezione del foro, 
l'assemblaggio delle varie parti, incluso il 
collegamento (cablaggio) alla U.A.D. e 
quant'altro occorra per rendere lo strumento 
perfettamente funzionante:

cad 6,00 6,00 1.800,00 10.800,00

35
24

Gestione del sistema di monitoraggio con 
Web Monitoring on-Line.
Gestione del sistema di monitoraggio con Web 
Monitoring on-Line per la gestione pluriennale 
dei dati in automatico e in real-time da 
postazioni remote h 24/24 e 365 giorni l'anno 
con elaborazione e validazione dei dati su grafici 
visualizzabili su pagine dedicate per la durata 
temporale di anni 5. Predisposizione piattaforma 
per data-base su sito FTP in area riservata con 
pagine web dedicate all'interno del sito e con 
inserimento  di tutte le informazioni dell'impianto 
di monitoraggio, compreso planimetria, sezioni 
strumentate, schemi di impianto, schede 
tecniche della strumentazione, fotografie ecc. 
L'inserimento dei dati nel data-base avverrà 
attraverso la trasmissione dei dati via GPRS a 
sito FTP predisposto. Canone semestrale per la 
gestione dei sistemi di monitoraggio 
comprensivo dell'acquisizione, dell'elaborazione 
e hosting dei dati via web attraverso portale e 
programma dedicati per il monitoraggio in real-
time con visualizzazione in tempo reale dei 
parametri monitorati su grafici interattivi, 
visualizzazione della posizione degli strumenti 
su planimetrie, visualizzazione e possibilità di 
download di: schemi di impianto, 
documentazione fotografica, schede di 
installazione strumenti, scarico dati in forma 
tabellare (.xls), definizione soglie di attenzione, 
pre allerta e allerta compresa l'attivazione dei 
sistemi di attenzione, pre allerta e allerta, 
attraverso la ricezione del superamento di soglia 
e comunicazione del messaggio di attenzione, 
pre allerta e allerta. Sim card m2m incluse. 
L'attività di gestione è riferita oltre che alla 
strumentazione prevista in progetto 
“monitoraggio di fase 2“ anche alla 
strumentazione esistente, già installata con il 
“monitoraggio di fase 1“.
Prezzo a semestre.

cad 10,00 10,00 3.000,00 30.000,00

36
25

Compenso per attivazione e mobilitazione di 
personale tecnico specializzato per n. 2 
interventi all’anno di manutenzione.
Compenso per attivazione e mobilitazione di 
personale tecnico specializzato per n. 2 
interventi all’anno di manutenzione ordinaria su 
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tutta la strumentazione (strumenti, centraline, 
cavi ecc.) di nuova installazione attraverso la 
presente gara di appalto (monitoraggio di fase 2) 
e la strumentazione installata durante il 
monitoraggio di fase 1 (centraline, estensimetri a 
barra, a filo e multi base in foro) dedicata al 
monitoraggio della rupe di San Leo e di verifica 
della funzionalità, per un arco temporale di 
almeno anni 5, compresi tutti gli oneri della 
trasferta, viaggio A/R, vitto e l’alloggio. Al 
termine di ogni intervento di manutenzione 
ordinaria dovrà essere redatto un “Rapporto di 
manutenzione ordinaria“. Nel corso 
dell'intervento, ove necessario, si provvederà
all'immediata riparazione/sostituzione delle parti 
degradate o mal funzionanti. Saranno 
riconosciuti a parte i costi di pezzi di ricambio 
eccedenti la somma di € 200,00. Si intende, 
inoltre, che il personale tecnico si doterà in via 
preventiva di ogni ricambio che possa rendersi 
necessario. 
Per ogni attivazione e mobilitazione di personale 
tecnico.

n 10,00 10 1.200,00 12.000,00

37
26

Compenso per attivazione e mobilitazione di 
personale tecnico specializzato per interventi 
di manutenzione straordinaria.
Compenso per attivazione e mobilitazione di 
personale tecnico specializzato per interventi di 
manutenzione straordinaria su tutta la 
strumentazione entro le 48 ore dal manifestarsi 
del danno (strumenti, centraline, cavi ecc.) di 
nuova installazione attraverso la presente gara 
di appalto (monitoraggio di fase 2) e la 
strumentazione installata durante il monitoraggio 
di fase 1 (centraline, estensimetri a barra, a filo 
e multi base in foro) sulla rupe di San Leo, 
compresi tutti gli oneri della trasferta, viaggio 
A/R, vitto e l’alloggio e sostituzione di 
strumentazione non funzionante e di tutta la 
componentistica danneggiata (centraline, cavi, 
collegamenti, sistema di alimentazione ecc.). La 
strumentazione e la componentistica sostituite
saranno  compensate a parte. Al termine di ogni 
intervento di manutenzione straordinaria dovrà 
essere redatto un “Rapporto di manutenzione 
straordinaria“.
Per ogni attivazione e mobilitazione di personale 
tecnico.

n 10,00 10 1.000,00 10.000,00

38
27

Apparecchiatura sismica fino a 6 canali in 
armadio metallico.
Apparecchiatura sismica fino a 6 canali in 
armadio metallico, software elaborazione dati, 
alimentatore 220V e batteria di backup.

n 1,00 1 3.700,00 3.700,00

39
28

Accelerometro triassiale da 4,5 Hz con 
connettore e piastra di fissaggio.
Accelerometro triassiale da 4,5 Hz con 
connettore e piastra di fissaggio similare a 
quanto già esistente in loco.

n 1,00 1 1.900,00 1.900,00

40
29

Cavo di connessione multipolare per 
velocimetri.
Cavo di connessione multipolare per velocimetri 
similare a quanto già esistente in loco.
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m 20,00 20,00 2,90 58,00

41
30

Modem/router 3G con antenna esterna.
Modem/router 3G con antenna esterna.

n 1,00 1 600,00 600,00

42
21

Fornitura di unità automatica per 
l'acquisizione (U.A.D.).

n 1,00 1 2.200,00 2.200,00

43
31

Estensimetro a barra.
Estensimetro a barra con base di misura 
potenziometrica pari a 0,50 - 100 mm, compresa 
prolunga in acciaio di misura adeguata.

n 4,00 4 400,00  1.600,00

44
32

Estensimetri a filo superficiale in acciaio 
inossidabile.
Estensimetri a filo superficiale in acciaio 
inossidabile composto da sensore 
potenziometrico rotativo stagno alloggiato 
all'interno di un contenitore stagno IP 68, 
completo di tutti gli accessori (tensionatore, fune 
d'acciaio ecc). Tensione filo: kg 8 (range 5 - 10 
kg); max lunghezza base (filo): 30 m. 

n 3,00 3 1.100,00 3.300,00

45
33

Trasduttore di spostamento per estensimetro 
multi base.
Trasduttore di spostamento per estensimetro 
multi base. Campo di misura: 0-50 mm. Segnale 
in uscita: potenziometrico o 4÷20 mA.

n 6,00 6 260,00 1.560,00

46
34

Trasduttore di spostamento per estensimetro 
a barra.
Trasduttore di spostamento per estensimetro a 
barra.

n 4,00 4 260,00 1.040,00

47
35

Convertitore di segnale in corrente (4-20 mA) 
per trasduttori potenziometrici.
Convertitore di segnale in corrente (4-20 mA) 
per trasduttori potenziometrici.

n 4,00 4 45,00 180,00

48
18

Protezioni da sovratensioni indotte a tre 
livelli.

n 8,00 8 120,00 960,00

49
36

Pannello fotovoltaico da 25 watt o maggiore.
Pannello fotovoltaico da 25 watt o maggiore.

n 2,00 2 300,00 600,00

50
37

Regolatore di carica per pannello 
fotovoltaico da 25 watt o maggiore.
Regolatore di carica per pannello fotovoltaico da 
25 watt o maggiore.

n 2,00 2 50,00 100,00

51
38

Alimentatore da interno per Data Logger con 
caricabatterie e batteria tampone.
Alimentatore da interno per Data Logger con 
caricabatterie e batteria tampone.

n 2,00 2 100,00 200,00

52
39

Scheda madre Data Logger.
Scheda madre Data Logger.
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n 2,00 2 990,00 1.980,00

53
40

Modulo telefonico GSM-GPRS per Data 
Logger.
Modulo telefonico GSM-GPRS per Data Logger.

n 2,00 2 400,00 800,00

 54
41

Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt.
Batteria ricaricabile al piombo da 12 volt.

n 2,00 2 80,00 160,00

55
06.05.015

Compenso per prestazione di rocciatore da 
impiegarsi in parete.
Compenso per prestazione di rocciatore da 
impiegarsi in parete, comprensivo delle 
attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo 
lavoro.

ora 56,00 56,00 62,00 3.472,00

56
06.05.005.a

Compenso per prestazione di manodopera 
per lavori in economia.
Compenso per prestazione di manodopera per 
lavori in economia, comprensivo degli oneri di 
c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:

operaio specializzato
operaio specializzato

ora 78,00 78,00 35,80 2.792,40

57
06.05.005.b

Compenso per prestazione di manodopera 
per lavori in economia.

operaio qualificato
operaio qualificato

ora 23,50 23,50 33,00 775,50

58
36.05.030.c

Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato con sottofondo in cls.
Fornitura e posa in opera di pozzetti 
prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a 
caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo in conglomerato 
cementizio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 
cm, collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

dimensioni interne 50x50x50 cm
dimensioni interne 50x50x50 cm

cad 4,00 4,00 75,00 300,00

59
42.a

Nolo di gruppo per produzione energia 
elettrica.
Nolo di gruppo per produzione energia elettrica, 
compreso il carburante, il lubrificante, le 
prolunghe e tutti gli accessori, e quanto altro 
necessario per il funzionamento nel rispetto 
della normativa vigente.

Per una potenza fino a 50 Kw/h
Per una potenza fino a 50 Kw/h

ora 4,00 4,00 18,50 74,00

60
42.b

Nolo di gruppo per produzione energia 
elettrica

Per una potenza fino a 125 Kw/h
Per una potenza fino a 125 Kw/h
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ora 4,00 4,00 29,50 118,00

61
43

Nolo di utensili elettrici quali martelli 
demolitori e trapani.
Nolo di utensili elettrici quali martelli demolitori e 
trapani.

h 25,00 25,00 7,00 175,00

62
06.10.005.d

Nolo di escavatore, pala o ruspa.
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio:

potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW

ora 11,00 11,00 60,00 660,00

63
44

Realizzazione di manufatto di protezione 
similare all’esistente in loco.
Realizzazione di manufatto di protezione 
similare all’esistente in loco, composto da 
struttura metallica ancorata al terreno e 
rivestimento in perlinato di legno (perline ad 
incastro m/f in massello di abete misura netta 
mm 23x135x4000) trattato in autoclave dotato di 
idonee ante apribili per ispezione, compreso 
ogni onere di fornitura e posa per il lavoro finito 
a regola d’arte.

a corpo 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00

64 ONERI SICUREZZA
ONERI SICUREZZA

1.000,00

Totale San Leo - Rupe 199.730,60

TOTALE LAVORI  199.730,60

per lavorazioni a base d'asta 198.730,60
per la sicurezza 1.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

65 Somme a disposizione per la copertura 
assicurativa del progettista e del verificatore.

294,60

66 ARROTONDAMENTO
ARROTONDAMENTO

1,74

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 10% 10% 199.730,60 19.973,06

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.269,40

IMPORTO COMPLESSIVO 220.000,00


