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Calcolo incidenza manodopera



Calcolo dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per categoria di lavorazione e dell'indice della sicurezza.

Num Codice Descrizione IMPORTO
TOTALE LORDO %Ut Utili %SG Spese

Generali Sicurezza Importo
materiali

Importo
noli

Importo
trasporti Manodopera %MdO

1 A02.01.003.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa lacqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto174,59€                    9,09% 15,87€                      11,16% 19,49€                      13,97€                      -€                          87,29€                      8,73€                        29,24€                      16,75%

2 A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo47,58€                      9,09% 4,33€                        11,16% 5,31€                        2,38€                        15,70€                      11,89€                      3,33€                        4,64€                        9,75%

3 B02.02.003.a.02 Saracinesche di ghisa a corpo cilindrico fornite e poste in opera, con corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, albero in ottone trafilato stampato di grande resistenza con madrevite in bronzo, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo, bussola e dadi di premistoppa in ottone. Flange per alte pressioni piane oppure ad incastro secondo le norme UNI PN 25. Compresa l'esecuzione del giunto a flangia e la fornitura del materiale necessario. La saracinesca deve essere catramata a caldo: per pressioni di esercizio PN 25 del diametro di 50 mm1.496,70€                 9,09% 136,06€                    11,16% 167,10€                    67,35€                      523,85€                    299,34€                    149,67€                    153,33€                    10,24%

4 B02.02.003.a.05 Saracinesche di ghisa a corpo cilindrico fornite e poste in opera, con corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, albero in ottone trafilato stampato di grande resistenza con madrevite in bronzo, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo, bussola e dadi di premistoppa in ottone. Flange per alte pressioni piane oppure ad incastro secondo le norme UNI PN 25. Compresa l'esecuzione del giunto a flangia e la fornitura del materiale necessario. La saracinesca deve essere catramata a caldo: per pressioni di esercizio PN 25 del diametro di 100 mm645,58€                    9,09% 58,69€                      11,16% 72,07€                      29,05€                      225,95€                    129,12€                    64,56€                      66,14€                      10,24%

5 B02.02.003.a.07 Saracinesche di ghisa a corpo cilindrico fornite e poste in opera, con corpo, cuneo, cappello, premistoppa, cavalletto e volantino in ghisa, albero in ottone trafilato stampato di grande resistenza con madrevite in bronzo, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo, bussola e dadi di premistoppa in ottone. Flange per alte pressioni piane oppure ad incastro secondo le norme UNI PN 25. Compresa l'esecuzione del giunto a flangia e la fornitura del materiale necessario. La saracinesca deve essere catramata a caldo: per pressioni di esercizio PN 25 del diametro di 150 mm4.330,00€                 9,09% 393,64€                    11,16% 483,41€                    194,85€                    1.515,50€                 866,00€                    433,00€                    443,60€                    10,24%

6 B02.02.007.e Valvole di ritegno IDRO-STOP fornite e poste in opera per pressioni di esercizio fino a 16 bar con corpo in ghisa, membrana in gomma, flange secondo norme UNI PN 10/16: del diametro di 150 mm1.342,78€                 9,09% 122,07€                    11,16% 149,91€                    60,43€                      469,97€                    268,56€                    134,28€                    137,57€                    10,24%

7 B02.04.005.m Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm1.689,38€                 9,09% 153,58€                    11,16% 188,61€                    76,02€                      506,81€                    337,88€                    202,73€                    223,76€                    13,24%

8 B02.04.005.n Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm1.006,74€                 9,09% 91,52€                      11,16% 112,40€                    45,30€                      302,02€                    201,35€                    120,81€                    133,34€                    13,24%

9 B02.04.005.p Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: soletta di copertura 130x130 cm, spessore 20 cm1.144,29€                 9,09% 104,03€                    11,16% 127,75€                    51,49€                      343,29€                    228,86€                    137,31€                    151,56€                    13,24%

10 B02.05.003.a Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da: Passo d'uomo di 600 mm telaio a sagoma quadrata del lato non inferiore a 815 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con rilievo antisdrucciolo e riportante la scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg1.139,46€                 9,09% 103,59€                    11,16% 127,21€                    46,65€                      455,78€                    170,92€                    91,16€                      144,15€                    12,65%

11 PA01 Fornitura e posa in opera di inverter per le elettropompe esistenti ad asse verticale conforme alle specifiche di progetto, compresa una saracinesca in ghisa sferoidale DN mm 150 PN25, i tubi e pezzi speciali occorrenti per il collegamento idraulico, i collegamenti elettrici e quant'altro occorre per dare l'inverter installato e perfettamente funzionante 55.000,00€               9,09% 5.000,00€                 11,16% 6.140,35€                 2.585,00€                 27.500,00€               5.500,00€                 3.850,00€                 4.424,65€                 8,04%

12 PA02 Elettropompe ad asse orizzontale della portata di 50 l/sec e della prevalenza di m 140 fornite e poste in opera nell'impianto di sollevamento esistente, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, il quadro di comando, un inverter per coppia di elettropompe e quant'altro occorre per dare le elettropompe installate e perfettamente funzionanti. 136.000,00€             9,09% 12.363,64€               11,16% 15.183,41€               6.392,00€                 68.000,00€               13.600,00€               9.520,00€                 10.940,95€               8,04%

13 PA03 Idrovalvola di sfioro della pressione e anticipatrice del colpo d'ariete, in ghisa sferoidale, con albero in acciaio inox, DN 100 PN 16, fornita e posta in opera nella camera di manovra sulla condotta di mandata al serbatoio Oriolo, compresi i collegamenti al serbatoio, n.2 saracinsche DN100, le opere murarie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero ad opera compiuta 3.300,00€                 9,09% 300,00€                    11,16% 368,42€                    148,50€                    1.155,00€                 660,00€                    330,00€                    338,08€                    10,24%

14 PA04 Valvola di controllo anti colpo d'ariete DN 50 PN 25 tipo VRCA fornita e posta in opera nella camera di manovra sulla condotta di alimentazione del serbatoio Fornaci, compresi i collegamenti, le opere murarie di fissaggio ed ogni altro onere e magistero ad opera compiuta950,00€                    9,09% 86,36€                      11,16% 106,06€                    42,75€                      332,50€                    190,00€                    95,00€                      97,33€                      10,24%

15 PA05 Apparecchi di sfiato a tre funzioni tipo anti shock DN 50 PN25, forniti e posti in opera sulle condotte di mandata entro pozzetti, compreso il taglio delle condotte, i pezzi speciali a T per l'inserimento degli sfiati, il ripristino della continuità delle condotte a perfetta regola d'arte e quant'altro occorre per dare gli sfiati installati e perfettamente funzionanti 2.250,00€                 9,09% 204,55€                    11,16% 251,20€                    92,12€                      900,00€                    337,50€                    180,00€                    284,64€                    12,65%

TOTALE 210.517,10€             19.137,92€               23.502,71€               9.847,86€                 102.246,38€             22.888,70€               15.320,57€               17.572,97€               8,35%

Costo di costruzione lordo 210.517,10€             

Importo per la sicurezza 9.847,86€                 

Incidenza media  della sicurezza 4,68%

Importo per la manodopera 17.572,97€               

Incidenza della manodopera 8,35%
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