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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
1.1.4.3 meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... riale e sarà rideterminato con

le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
Sommano m³ 24,680 24,680 --- 16,60 409,69 409,69

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico,
1.1.7.1 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
Sommano m³ 37,512 37,512 --- 10,33 387,50 387,50

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico,
1.1.7.3 fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... riale e sarà rideterminato con

le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
Sommano m³ 32,000 32,000 --- 30,00 960,00 960,00

4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
1.2.4.1 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... 8 - 1.3.4, eseguiti in ambito

extraurbano.  - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
Sommano m³ 1´362,200 735,588 -626,612 0,54 735,59 397,22 338,37 -46,000

5 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
1.2.4.2 eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ...  1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in

ambito urbano.  - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
Sommano m³ 1´803,440 574,236 -1´229,204 0,63 1´136,17 361,77 774,40 -68,159

6 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in
10.1.2 vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola

d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Perlato di Sicilia e simili.
Sommano m² 29,890 --- -29,890 98,60 2´947,15 --- 2´947,15 -100,000

7 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in
10.4.2 vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda  ... e l'opera completa a perfetta regola

d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Perlato di Sicilia e simili.
Sommano m² 13,460 --- -13,460 140,30 1´888,44 --- 1´888,44 -100,000

8 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto.
11.5.1 Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle

superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Sommano m² 46,620 --- -46,620 22,80 1´062,94 --- 1´062,94 -100,000

9 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore
12.1.3 minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in

alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sommano m² 101,640 101,640 --- 14,00 1´422,96 1´422,96
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