






558.831,93

I materiali utilizzati dovranno rispettare i requisiti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018.

(DICONSI EURO Cinquecentocinquantottomilaottocentotrentuno/93)

SOMMANO A CORPO EURO

Prezziario Regione Piemonte - Edizione 2018 - Pubblicato sul BU n.6 s.o. del 08/02/2018, adottato con

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-6435 del 02/02/2018). Tali prezzi sono comprensivi della maggiorazione

del 24,30%, per spese generali ed utili di impresa. Per i prezzi mancanti si è proceduto ad idonee analisi prezzi sulla

base del succitato prezzario, adottando come prezzi della manodopera quelli desunti dalla Tabella del costo medio

orario per i dipendenti delle Imprese edili per la Provincia di Alessandria, allegata al Decreto Direttoriale del

Ministero del Lavoro n. 23/2017, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utile di impresa, percentuale stabilita

dalla normativa vigente: spese generali (pari al 13%); utile d’impresa (pari al 10%). O ricorrendo ad idonee indagini

di mercato. Per l'esecuzione di bonifica bellica, da eseguirisi prima dell'inizio dei lavori, si è fatto riferimento al

Prezzario ANAS Direzione Ingegneria e Verifiche - LISTINO PREZZI 2017 – Aggiornamento PM-IG-MA.2017 - Rev.1 -

Prove, Indagini e Monitoraggio - IG.06 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI.

Compenso per l'eventuale messa in secca da effettuarsi nel rispetto della DGR n. 72-13725 e della LR 37/2006 e

s.m.i., compreso acquisizione preventiva autorizzazione presso il competetente Settore della Provincia di Alessandria,

con recupero della fauna ittica secondo le indicazioni/prescrizioni dello stesso Settore, da effettuarsi avvalendosi di

personale qualificato con assistenza ittiologo compreso predisposizione di tutta la necessaria documentazione da

trasmettere alla Provincia ad intervento concluso.  Si prevedono circa n. 5 interventi. 

Il prezzo comprende ogni altro onere per dare l’opera completa e finita a regola d’arte, sia per l’estensione del

tratto che per quantità e dimensioni, secondo le indicazioni degli Elaborati Grafici allegati e di seguito elencati:

4.1      Corografia – scala 1:10.000 - (revisione febbraio 2018)

4.2.1  Planimetria stato di fatto su stralcio aerofotogrammetrico – scala 1:1.000 - (revisione febbraio 2018)

4.2.2 Planimetria stato di progetto su stralcio aerofotogrammetrico – scala 1:1.000 - (revisione febbraio 2018)

4.2.3  Planimetria di progetto su dtm – scala 1:500 - (revisione febbraio 2018)

4.3      Sezioni tipo – scala varie - (revisione febbraio 2018)

4.4     Sezioni trasversali di progetto (dalla sez. Z7 alla sez. Z14) – scala 1:200 -(revisione febbraio 2018)

4.7      Ortofoto per localizzazione eventuali interferenze – scala 1:10.000/1:2.000 - (revisione febbraio 2018)

4.8      Planimetria “Aree di occupazione temporanea” - (revisione febbraio 2018)

4.9      Planimetria viabilità di cantiere – scala 1:5.000 - (revisione febbraio 2018)

4.10    Planimetria fasi di cantierizzazione – scala 1:1.000 - (revisione febbraio 2018)
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