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Allegato 2 : computo metrico 
 

n Descrizione articolo 

Unità 

di 

misura 

Prezzo 

Unitario 

€ Quantità Totale € 

1 

Redazione  verifica preventiva dell’interesse 

archeologico: interventi strutturali riguardanti serbatoi, 

vasche, impianti (classe Ig ai sensi della legge 143/49; 

Strutture S03 tabella Z-1 D.M. 16/7/2016, grado di 

complessità 0,95 tabella Z-1) con valore del singolo 

intervento pari a 500.000  cad 705,64 2 1.411,28 

2 

Redazione  verifica preventiva dell’interesse 

archeologico: interventi strutturali riguardanti serbatoi, 

vasche, impianti  (classe Ig ai sensi della legge 143/49; 

Strutture S03 tabella Z-1 D.M. 16/7/2016, grado di 

complessità 0,95 tabella Z-1) con valore del singolo 

intervento pari a 1.000.000  cad 1193,76 2 2.387,52 

3 

Redazione  verifica preventiva dell’interesse 

archeologico: interventi di posa tubazione fognatura o 

acquedotto (classe VIII ai sensi della legge 143/49; 

Idraulica D04 tabella Z-1 D.M. 16/7/2016, grado di 

complessità 0,65 tabella Z-1) con valore del singolo 

intervento pari a 500.000  cad 482,81 2 965,62 

4 

Redazione  verifica preventiva dell’interesse 

archeologico: interventi di posa tubazione fognatura o 

acquedotto (classe VIII ai sensi della legge 143/49; 

Idraulica D04 tabella Z-1 D.M. 16/7/2016, grado di 

complessità 0,65 tabella Z-1) con valore del singolo 

intervento pari a 750.000  cad 655,19 2 1.310,38 

5 

Redazione  verifica preventiva dell’interesse 

archeologico: interventi di posa tubazione fognatura o 

acquedotto (classe VIII ai sensi della legge 143/49; 

Idraulica D04 tabella Z-1 D.M. 16/7/2016, grado di 

complessità 0,65 tabella Z-1) con valore del singolo 

intervento pari a 1.000.000  cad 816,78 2 1.633,56 

6 

Costo orario professionista incaricato per attività di 

sorveglianza ed assistenza archeologica scavi ora 62,50 500 31.250,00 

7 

Costo orario professionista incaricato per attività di 

realizzazione scavi a mano in caso di rinvenimento reperti ora 62,50 0 0,00 

8 

Costo orario professionista incaricato per lavori post 

scavo ora 62,50 100 6.250,00 

9 

Costo orario aiutante iscritto nell'elenco degli archeologi 

professionisti, per attività di sorveglianza ed assistenza 

archeologica scavi ora 43,50 2500 108.750,00 
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n Descrizione articolo 

Unità 

di 

misura 

Prezzo 

Unitario 

€ Quantità Totale € 

10 

Costo orario aiutante iscritto nell'elenco degli archeologi 

professionisti, per attività di realizzazione scavi a mano in 

caso di rinvenimento reperti ora 43,50 100 4.350,00 

11 

Costo orario aiutante iscritto nell'elenco degli archeologi 

professionisti, per lavori post scavo ora 43,50 300 13.050,00 

12 

Costo orario aiutante di concetto, per attività di 

sorveglianza ed assistenza archeologica scavi ora 33,50 0 0,00 

13 

Costo orario aiutante di concetto, per attività di 

realizzazione scavi a mano in caso di rinvenimento reperti ora 33,50 0 0,00 

14 Costo orario aiutante di concetto, per lavori post scavo ora 33,50 100 3.350,00 

15 

Redazione delle relazioni richieste dalla sovrintendenza, 

da produrre al termine delle attività di sorveglianza scavi: 

dossier di scavo relativo alla sorveglianza archeologica 

eseguita e relazione finale relativa agli scavi archeologici 

a mano eseguiti (documentazione grafica, fotografica, 

rilievo, ecc.) cad 2000,00 10 20.000,00 

  TOTALE       194.708,36 
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