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1 Premessa  
 
Questa Relazione indica i costi delle lavorazioni per macrocategoria e a corpo. Il Riferimento per i 
costi rimane il Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna. La categoria 
prevalente dei lavori è la OG 2 Interventi di Restauro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Costo  delle Lavorazioni  
 

Lavorazioni descrizione um misurazione costo unitario  costo totale 

01 Scavi 

Archeologici 

Realizzazione dello scavo 

archologico scientifico dell'area di 

sedime e dell'intorno prossimo dei 

Resti della Chiesa di Santa Croce. 

Compreso tutto quanto necessario 

per dare l'opera finita a precisa 

regola d'arte. giornata 120  €                  93,00   €             11 160,00  

02 Restauro area 

di scavo 

archeologico 

realizzazione di tutte le opere per il 

restauro dei resti scavati della 

Chiesa di Santa Croce in 

Semestene. corpo 1  €             3 595,00   €               3 595,00  

03 Rilievo 

strumentale dei 

portali 

Rilievo strumentale dei portali con 

l'ausilio del Laser scanner, 

compresa tutta la documentazione 

digitale e cartecea derivante dalle 

operazioni di rilievo corpo 1  €             4 565,00   €               4 565,00  

04 Restauro dei 

Portali 

Operazioni di smontaggio trasporto 

e resturo dei portali laipdei della 

Chiesa di Santa Croce in 

Semestene. Compreso l'onere per il 

restauratore lapideo il trasporto da 

Sassari a Semestne in perfetta 

sicurezza. corpo 1  €             8 670,00   €               8 670,00  

05 

Riposizionamento 

dei portali 

Realizzazione di due basamenti in 

basalto rosso atti ad ospitare i due 

portali lapidei resturati compreso 

dell'ancoraggio del portale al 

basmanto e di quanto altro 

necessario per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte cad 2  €             5 705,00   €             11 410,00  

06  Demolizione 

delle 

pavimentazioni 

stradali 

Demolizione delle pavimentazioni 

stradali fino ad uno spessore di 25 

cm, caricato su mezzo per essere 

portato in discarica. Si privilegia il 

riutilizzo in cantiere degli inerti 

demoliti, attreverso vagliatura e 

macinazione  mq 969  €                    7,73   €               7 490,37  

07 Trasporto e 

conferimento in 

discarica 

trasporto con mezzo caricato in 

cantiere fino alla discarica più 

vicina e ritorno a vuoto del mezzo. 

Compreso degli oneri di 

conferimento mq 969  €                    1,29   €               1 247,10  

08 scavo a larga 

sezione 
scavo al arga sezione per 

formazione di rilevati mc 255,8  €                    6,50   €               1 662,70  

09 Demolizione 

di fabbricati 

demolizione di fabbricatoi calcolato 

vuoto per pieno compresi tutti gli 

oneri per la messa in sicurezza 

dell'area mc 195  €                  36,00   €               7 020,00  

010 trasporto e 

conferimento in 

discarica 

trasporto e conferimento in 

discarica dei rifiuti provenienti da 

demolizione di edifici mc 195  €                  12,87   €               2 509,65  

011 strato di 

fondazione 

massicciata 

strato di fondazione della 

massicciata eseguito con tout 

venant di cava ovvero adeguato 

misto di fiume mc 223,8  €                  22,80   €               5 102,64  

012 rete 

elettrosaldata 
FPO di rete elettrosaldata maglia 

20x20cm Ø8 kg 4565,52  €                    1,77   €               8 080,97  

013 CLS RCK 

30N/mmq 

FPO di calcestruzzo a durabilità 

garantita consistenza s4 RCK 

30N/mmq mc 227,4  €                146,45   €             33 302,73  

014 Bsalto concio FPO di concio in basalto grigio di 

30x60cm spessore cm 10 compreso 

quanto necessario per la posa in 

opera mq 889  €                  91,84   €             81 645,76  

014 pav ped FPO di concio in basalto grigio, 

basalto rosso, marmo di orosei di 

10x60cm spessore cm 3 compreso 

quanto necessario per la posa in 

opera mq 236  €                103,60   €             24 449,60  

a riportare 
 €           211 911,52  



riporto 
 €           211 911,52  

015 panchina 
FPO dipanchina in monoblocco in 

marmo di oroseri lavorato liscio cad 23  €                650,00   €             14 950,00  

016 Pergola 
FPO di pergola in acciaio corte 

lavorata in officina e fornita con gli 

elementi di aggancio da 

predisporre a terra e quanto altro 

per dare l'opera finita cad 2  €             9 250,00   €             18 500,00  

016 cestino Fpo di cestino gettacarte in acciaio 

marino 316 cad 3  €                885,00   €               2 655,00  

017 Fontana 
FPO di fontana ornamentale 

formata da 4 getti verticali o 

parabolici, impianto di pompaggio 

a quattrovie, sistema di 

illuminazione notturna del getto, 

riserva d'acqua in pozzetto in cav 

prefabbricato trattato con cemento 

osmotico per la finitura 

superficiale, impianto diricircolo 

con caditoia a fessura filtri acqua di 

ricircolo e cascta da realizzarsi su 

pergola in acciaio corten corpo 1  €           22 268,48   €             22 268,48  

018 albero FPO di palo di arredo tipo albero 

della iGuzzini cad 3  €             3 405,00   €             10 215,00  

019 multiwoody 
FPO di palo per la luce scenografica 

tipo Multiwoody della iGuzzini cad 5  €             5 120,00   €             25 600,00  

020 sistemazione 

a verde delle 

aiuole 

sistemnazione a verde delle aiuole 

con alberture e cespugli con forte 

comportamento rustico date finite 

comprese di impianto di 

innaffiamento corpo 1  €             7 150,00   €               7 150,00  

  
          

TOTALE OPERE EDILI E DI RESTAURO E SCAVO ARCHEOLOGICO 
 €           313 250,00  

 
 
3 Quadro Economico  
 
 
 

QUADRO ECONOMICO 

Lavori Euro Euro 

A1  Lavori a base d'Asta  €              313 250,00    

A2 Oneri sulla Sicurezza  €                   7 831,25    

Totale     €      321 081,25  

Somme a disposizione dell'Amministrazione     

B01 I.V.A. 10%  €                 32 108,13    

B02 Oneri R.U.P. art. LR 5/2007 2%  €                   6 421,63    

B03 Spese Tecniche di Progettazione e D.L. e coordinamento Sicurezza 

Progettazione ed Esecuzione (Cassa Compresa) 

 €                 70 220,47    

B04 INARCASSA (4%)  €                   2 808,82    

B04 IVA Spese Tecniche (22%)  €                 16 066,44    

B05 Fondo Accordi Bonari 3%  €                   9 632,44    

B6 Imprevisti 5%  €                 16 445,57    

B7 Costo esproprio Ambulatorio   €                 25 215,26    

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione    €      178 918,75  

TOTALE APPALTO    €      500 000,00  

 


