
             
  COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:   
  

 
 
 

 

  

             
  DIREZIONE LAVORI:   
  

 

  

  IMPRESA  ESECUTRICE:   
  

 

 

  

      
             
  PROGETTO ESECUTIVO   

  PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO 
IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI 

PALERMO NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A 
POLITEAMA 

  

             
  DOCUMENTAZIONE ECONOMICA    

  Lista delle lavorazioni a misura    

             
  COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPO  DOC. OPERA/DISCIPLINA  PROGR.  REV.    
  R S 7 2  0 1  E  Z Z  C M M D 0 0 0 0  0 0 6  F     

    

  PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d’Imprese)   
  

 
PROGIN SPA (Capogruppo Mandataria) 

 
 

 
Sab (Mandante) 

 
 

 
 

 

  Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato/Data   
  Romeo Piccirillo   
  

E Emissione a seguito 
istr. Italferr Dic.2011  

Dic.2011 
 

Dic.2011 S. Esposito 
Dic.2011   

    
  

F Emissione a seguito 
istr. Italferr N.P. 

Romeo Gen.2012 Piccirillo Gen.2012 S. Esposito 
Gen.2012   

      
  

  
 

 
 

  
  

                                 
                                 
  Nole del file: RS7201EZZCMMD0000006_F  n: Elab.    
             

 
 



CODICEN.

IMPORTO
PREZZO

UNITARIO
QUANTITA'DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

ARTICOLO

Lista delle lavorazioni Rev.F - Opere a MISURA

25/01/2012

Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di
risulta proveniente da scavi e demolizioni. per rifiuti assimilabili agli
urbani (calcinacci. terre. laterizi ecc.). esclusi materiali inquinanti.

AP.99.BA.03.A1

2 357 292.368.24286 079.17mc

Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze
maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20

GC.SC.B.004.A2

531 566.860.163 322 292.90mcxkm

Classificazione/caratterizzazione per eventuali fasi di smaltimento
presso impianti specializzati di acqua proveniente dagli scavi.

PA.OC.0383

9 004.40450.2220.00Campione

Sovrapprezzo per il trasporto presso impianti di smaltimento autorizzati
per rifiuti pericolosi e non (CER 17.05.04) a distanze comprese tra 40 e
300 km dall'area di scavo

PA.OC.0404

2 631 563.200.1616 447 269.99mcxkm

Compenso per lo smaltimento del materiale di risulta contaminato in
discarica per rifiuti speciali non pericolosi classificati come terre e rocce
da scavo con CER 17.05.04. esclusa ecotassa

PA.OC.0445

13 012 671.8955.77233 327.45t

Compenso per lo smaltimento del materiale di risulta contaminato in
discarica per rifiuti speciali pericolosi classificati come terre e rocce da
scavo con CER 17.05.03*. esclusa ecotassa

PA.OC.0456

1 447 540.11230.986 266.95t

Compenso per conferimento presso discariche o impianti specializzati di
lastre eternit contenenti amianto.

PA.OC.0467

472.34236.172.00t

Compenso per trattamento presso impianto di trattamento installato in
cantiere di acqua proveniente da scavi. contaminata da sostanze
inquinanati

PA.OC.0488

825 186.0736.2122 788.90t

campionamento di materiali di scavo e demolizioniPA.OC.1659

3 182.0015.91200.00Cadauno

analisi chimiche ex tab 1 allegato 5 titolo V parte IV DLGS 152/06 -
determinazione di tutti gli analiti

PA.OC.16610

95 664.00478.32200.00Cadauno

analisi chimiche ex tab 1 allegato 5 titolo V parte IV DLGS 152/06 -
determinazione parametri ridotti degli analiti

PA.OC.16711

4 404.80110.1240.00Cadauno

analisi chimiche ex tab 1 allegato 5 titolo V parte IV DLGS 152/06 -
determinazione codice CER e pericolosità

PA.OC.16812

113 560.00567.80200.00Cadauno

analisi chimiche ex tab 1 allegato 5 titolo V parte IV DLGS 152/06 -
determinazione codice CER e pericolosità su set parametri ridotti

PA.OC.16913

8 534.00213.3540.00Cadauno

analisi chimiche per caratterizzazioneballast ferroviarioPA.OC.17014

3 785.30378.5310.00Cadauno

Test di cessione ex Tab. 2. 5 e 6 DM 27-09-2010 ed ex All. 3 DM 1998PA.OC.17115

42 670.00213.35200.00Cadauno

21 087 097.33IMPORTO NETTO  Euro

21 087 097.33IMPORTO LAVORI  Euro
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