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n. d'ord. DESCRIZIONE della prestazione e computi Un. Mis. COSTO (Euro)          (in lettere)      

14 Scavo superficiale meccanico, limitato allo
scoticamento degli strati di humus, controllato da
operatore specializzato, al mc:
operaio spec.: €/h 22,95 x h/mc 0,25 = 5,74
noleg.escav..: €/h 45,85 x h/mc 0,20 = 9,17

14,91
prezzo di applicazione €/mc 14,90 (quattordici/90)

18 Scavo archeologico stratigrafico in terreni a bassa
densità di unità stratigrafiche ed in contesti
stratigrafici di facile separazione e rimozione
eseguito da operatore archeologico specializzato,
compreso l'allontanamento della terra entro l'area
di cantiere, recupero ed accantonamento dei
reperti, e documentazione archeologica
consistente in redazione del giornale di scavo,
compilazione delle schede US, rapporti
preliminari periodici, documentazione fotografica e
grafica delle US, da consegnare rivista ed
elaborata secondo le indicazioni della D.L. a fine
scavo, al mc:

operaio spec.: €/h 22,95 x h/mc 8,00 = 183,60
operaio com.:  €/h 19,96 x h/mc 1,00 = 19,96
materiali, a consumo 4,34

207,90
prezzo di applicazione €/mc 207,90 (duecentosette/90)

20 Scavo archeologico stratigrafico in terreni a media
densità di unità stratigrafiche ed in contesti
stratigrafici di facile separazione e rimozione
eseguito da operatore archeologico specializzato,
compreso l'allontanamento della terra entro l'area
di cantiere, recupero ed accantonamento dei
reperti, e documentazione archeologica
consistente in redazione del giornale di scavo,
compilazione delle schede US, rapporti preliminari
periodici, documentazione fotografica e grafica
delle US, da consegnare rivista ed elaborata
secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo, al
mc:
operaio spec.: €/h 22,95 x h/mc 13,50 = 309,83
operaio com.:  €/h 19,96 x h/mc   1,25 = 24,95
materiali, a consumo: 5,16

339,94
prezzo di applicazione €/mc 339,90 (trecentotrentanove/90)
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22 Scavo archeologico stratigrafico in terreni ad alta

densità di unità stratigrafiche ed in contesti
stratigrafici di facile separazione e rimozione
eseguito da operatore archeologico specializzato,
compreso l'allontanamento della terra entro l'area
di cantiere, recupero ed accantonamento dei
reperti, e documentazione archeologica
consistente in redazione del giornale di scavo,
compilazione delle schede US, rapporti preliminari
periodici, documentazione fotografica e grafica
delle US, da consegnare rivista ed elaborata
secondo le indicazioni della D.L. a fine scavo, al
mc:
operaio spec.: €/h 22,95 x h/mc 22,00 = 504,90
operaio com.:  €/h 19,96 x h/mc   2,50 = 49,90
materiali, a consumo: 15,49

570,29
prezzo di applicazione €/mc 570,25 (cinquecentosettanta/25)

42 Analisi specialistiche eseguite da laboratori
specializzati, escluso prelievo del campione,
lettura e verifica dei campioni forniti mediante
idonei procedimenti  da  concordare con  la  D.L. e 
fornitura di dettagliata relazione finale, valutate
per  ogni singolo campione fornito.

42/1 analisi dendrologiche:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 6,00 = 154,92
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 36,15

€/cad 191,05 (centonovantuno/05)

42/2 analisi dendrocronologiche:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 10,00 = 258,20
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 51,65

€/cad 309,85 (trecentonove/85)

42/3 analisi al radiocarbonio:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 12,00 = 309,84
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 92,96

€/cad 402,80 (quattrocentodue/80)

42/4 analisi al radiocarbonio compemsate:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 25,00 = 645,50
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 232,41

€/cad 877,90 (ottocentosettantasette/90)

42/5 analisi paleofaunistiche e paleobotaniche:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 1,50 = 38,73
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 2,58
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€/cad 41,30 (quarantuno/30)

42/6 analisi, antropologiche, antropometriche,
paleopatologiche, paleodenografiche:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 6,00 = 154,92
nolo apparecchiature  e  materiali  a consumo: 51,65

€/cad 206,55 (duecentosei/55)

42/7 idem, su unità scheletriche non integre o di
cremati:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 2,00 = 51,64
materiali  a consumo: 10,33

€/cad 61,95 (sessantuno/95)

42/8 analisi paleonutrizionali:
operatore: €/h 25,82 x h/cad 4,00 = 103,28
materiali  a consumo: 10,32

€/cad 113,60 (centotredici/60)


