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CALCOLO DELLA SPESA
Il al olo della spesa

stato o dotto utilizza do le vo i di p ezzo desu te dal P ezzia io Regio e
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L’ali uota delle lavo azio i ife i ili agli o e i della si u ezza di etti ve go o dete
l’apposito Co puto

i ati o

et i o esti ativo. Gli o e i di si u ezza i di etti, uale pe e tuale delle vo i

p ezzi o side ate el o puto

et i o esti ativo, ve go o al olati sulla ase delle pe e tuali

p ese ti el P ezza io Regio e Ca pa ia utilizzato.
Risulta:
O e i di si u ezza di etti = da o puto = .

,

O e i di si u ezza i di etti = da al olo pe e tuale su vo ei p ezzi = t as u a ile
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Totale O e i di si u ezza o soggetti a i asso = eu o
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Pe ulte io i dettagli si i a da all’Ela o ato – Cal olo della “pesa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
€

260.483,30

€

4.311,00

TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

264.794,30

a) Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (diretti + indiretti)

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :
b.1 Lavori in economia (comprende anche oneri di smaltimento al netto dell'IVA )

€

b.2

€

-

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti da progetto

€

-

b.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€

b.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

-

b.6 Accantonamento

€

-

b.7 Spese Tecniche per progetto, direzione lavori (max 2%) - tutte attività interne ENTE

€

b.8 Spese per attività di consulenza e supporto

€

-

b.9 Spese per Commissione Giudicatrice

€

-

Rilievi, accertamenti, indagini

14.000,00

1.400,00

5.295,89

b.10 Spese per pubblicità e copie - ONERI ANAC

€

867,07

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in Capitolato

€

2.000,00

b.12 IVA lavori al 22%

€

58.254,75

b.13 IVA residua su voci b. 1 - b. 2 - b. 3 - b. 4

€

3.388,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€

85.205,70

COSTO TOTALE INTERVENTO

€

350.000,00

[A]
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Nell’apposito elaborato è stata calcolata l’incidenza della manodopera che è risultata pari ad euro
49.334,54, ovvero pari al 18,631 % dell’importo complessivo.
Da tale dato è stato possibile calcolare anche i giorni lavorativi che un’impresa media può
impiegare per eseguire il lavoro.
In tal caso si è considerato una produttività giornaliera di una squadra tipo composta da n. 4
operai.
Dall’analisi della tabella Prezzi emessa dal Provveditorato per le Opere Pubbliche della Campania,
risulta che i costi della manodopera edile sono i seguenti, per la Provincia di Salerno:
a)

Operaio specializzato : costo pari ad euro 27,98 / ora

b)

Operaio qualificato:

c)

Operaio comune: costo pari ad euro 23,59 / ora

costo pari ad euro 26,08 / ora

Considerando una giornata lavorativa di otto ore e caricando le spese generali e l’utile d’impresa e
considerando l’utilizzo di 1 Operaio Specializzato, 2 Operai Qualificati e 1 Operaio comune, risulta un
costo medio giornaliero ad operaio di euro 261,00.
Si desume analiticamente che il cantiere è caratterizzato dal parametro di [ € 49.334,54 / (€
261,00 / giorni) ] = 189 uomini giorno
“ulla ase di tali i di azio i, ipotizza do u a s uad a tipo o posta u e o

ope ai i

a tie e

e sulla s o ta delle i di azio i e delle soluzio i p oposte elle Pia o di “i u ezza e Coo di a e to,
stato edatto il C o op og a
gio i.

a dei lavo i, o il uale stata dete

i ata la du ata dei lavo i i
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i azio e delle Lavo azio i di atego ia p evale te e delle lavo azio i s o po a ili
/

- Codi e dei Co t atti, all’a t. – Defi izio i – defi is e, t a l’alt o, ua to segue:

a oo- is «lavo i di atego ia p evale te», la atego ia di lavo i, ge e ale o spe ializzata, di
i po to più elevato f a le atego ie ostitue ti l'i te ve to e i di ate ei
do u e ti di ga a;
a oo-te «lavo i di atego ia s o po a ile», la atego ia di lavo i, i dividuata dalla stazio e
appalta te ei do u e ti di ga a, t a uelli o appa te e ti alla atego ia
p evale te e o u ue di i po to supe io e al
pe e to dell’i po to
o plessivo dell’ope a o lavo o, ovve o di i po to supe io e a
.
eu o
ovve o appa te e ti alle atego ie di ui all'a ti olo , o
a ;

L’a t.
o
a
del Codi e dei Co t atti defi is e he “No è a
esso l'avvali e to ualo a
ell'oggetto dell'appalto o della o essio e di lavo i ie t i o ope e pe le uali so o e essa i lavo i
o o po e ti di otevole o te uto te ologi o o di ileva te o plessità te i a, uali st uttu e,
i pia ti e ope e spe iali. E' o side ato ileva te, ai fi i della sussiste za dei p esupposti di ui al
p i o pe iodo, he il valo e dell'ope a supe i il die i pe e to dell'i po to totale dei lavo i. Co
de eto del Mi ist o delle i f ast uttu e e t aspo ti, da adotta e e t o ova ta gio i dalla data di
e t ata i vigo e del p ese te odi e, se tito il Co siglio supe io e dei lavo i pu li i, è defi ito
l'ele o delle ope e di ui al p ese te o
a. il de eto i iste iale
ove
e
, .
stato pu li ato sulla G.U. . del ge aio
.
All’attualità a o a i vigo e l’a t. del DPR
/
he al o
a defi is e ua to segue:
Le va ie vo i di lavo o del o puto et i o esti ativo va o agg egate se o do le ispettive
atego ie di appa te e za, ge e ali e spe ializzate, allo s opo di ileva e i ispettivi i po ti, i
elazio e ai uali i dividua e:
a) la atego ia p evale te;
) le atego ie s o po a ili di i po to supe io e al die i pe e to dell’i po to totale dei lavo i oppu e
a
.
eu o e su appalta ili a s elta del o o e te;
) ell’a ito delle atego ie suddette, uelle di ui all’a ti olo 7, o
a , del odi e, defi ite
st uttu e, i pia ti ed ope e spe iali;
d) uelle i ade ti el sop a i di ato o
a
he supe a o il ui di i pe e to.
Nel Co puto et i o esti ativo fa e te pa te del p ese te p ogetto ese utivo
asseg a do ad og i vo e di p ezzo la Catego ia di lavo i appa te e te.

stato edatto

I pa ti ola e so o stati seguiti i segue ti ite i:
a Le lavo azio i pe la a ute zio e alla pavi e tazio e st adale e le ope e edili i ge e e so o
state asseg ate alla atego ia OG – OPERE “TRADALI;
Le lavo azio i elative alla seg aleti a st adale, so o state asseg ate alla atego ia O“
–
“eg aleti a “t adaleI
Le lavo azio i affe e ti alle a ie e st adali so o state asseg ate alla Catego ia O“ -A - Ba ie e
st adali di si u ezza;
I pa ti ola e dal Quad o Riepilogativo del Co puto Met i o Esti ativo isulta he:
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La Catego ia O“ -A i fe io e al
% dell’i po to dei lavo i e o u ue i fe io e a
Pe ta to vie e asso ita dalla Catego ia p evale te.
Risulta ua to segue:
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Pe ta to le atego ie dei lavo i i dividuati so o le segue ti:
OG : STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Rigua da la ost uzio e, la a ute zio e o la ist uttu azio e di i te ve ti a ete he sia o
e essa i pe o se ti e la o ilità su "go
a", "fe o" e "ae ea", ualsiasi sia il lo o g ado di
i po ta za, o pleti di og i ope a o essa, o ple e ta e o a esso ia a he di tipo pu tuale,
del elativo a a e to fe ovia io, o h di tutti gli i pia ti auto ati i, elett o e a i i, elett i i,
telefo i i, elett o i i e pe la t azio e elett i a e essa i a fo i e u uo se vizio all’ute te i
te i i
di
uso,
i fo azio e,
si u ezza
e
assiste za.
Co p e de i via ese plifi ativa le st ade, ualsiasi sia il lo o g ado di i po ta za, le autost ade, le
supe st ade, i lusi gli i te ve ti pu tuali uali le pavi e tazio i spe iali, le galle ie a tifi iali, gli
svi oli a aso o i sop aelevata, i pa heggi a aso, le ope e di sosteg o dei pe dii, i ilevati, le
fe ovie di i te esse azio ale e lo ale, le et opolita e, le fu i ola i e le li ee t a via ie di ualsiasi
a atte isti a te i a, le piste di de ollo ae ei ed i piazzali di se vizio di elipo ti, le stazio i, le
pavi e tazio i ealizzate o
ate iali pa ti ola i, atu ali ed a tifi iali, o h i po ti, a he di
o plesse a atte isti he te i he, i fe o, e e to a ato se pli e o p e o p esso, p efa i ati
o gettati i ope a.
per un importo pari ad euro 133.636,37 ovvero pari al 50,467 % dell’importo lavori
complessivo.

OS

: SEGNALETICA STRADALE

Rigua da la fo itu a, la posa i ope a, la a ute zio e o ist uttu azio e o h la ese uzio e
della seg aleti a st adale o lu i osa, ve ti ale, o izzo tale e o ple e ta e
per un importo pari ad euro 84.630,57
complessivo.

ovvero pari al 31,961 % dell’importo lavori
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: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Rigua da la fo itu a, la posa i ope a e la a ute zio e o ist uttu azio e di dispositivi
st uttu ali, uali i via ese plifi ativa i giu ti di dilatazio e, gli appa e hi di appoggio, i dispositivi
a tisis i i pe po ti e viadotti st adali e fe ovia i
per un importo pari ad euro 46.527,36 ovvero pari al 17,572
complessivo.

% dell’importo lavori

SI ALLEGANO:

1)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI – CON SUDDIVISIONE DEI LAVORI
PER CATEGORIE E CALCOLO ONERI DI SICUREZZA DIRETTI;

2)

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO
SP 417 – Via Aversa a - Lavori di

a ute zio e straordi aria – Lotto . 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI
SUDDIVISO PER CATEGORIE
CALCOLO ONERI DI SICUREZZA

1

Computo metrico estimativo

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Strisce su tratto 1
OS10
1

AP1

SEGNALETICA
ORIZZONTALE
DI
NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con vernice a
solvente,
di
qualsiasi
colore,
premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere
per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/08 e a quanto
riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto - Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto VEDI PREZZARIO ANAS 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA voce H.01.001.b per strisce continue e
discontinue di cm 15 - UNITA' DI
MISURA ml
AVERSANA
Tratto dal Km 0+000 al Km 6+000
RIFACIMENTO DELLE TRE STRISCE
PER INTERA LUNGHEZZA STRADALE
Spessore strisce = 15 cm
Lunghezza totale 6,0 Km

Strisce su tratto 1
Sommano € 8 640,00

3,000

Sommano

6000,00
ml

18000,000
18000,000

€ 0,48

€ 8 640,00

Rifacimento segnaletica
rotatorie
OS10
2

AP1

SEGNALETICA
ORIZZONTALE
DI
NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o
discontinue, eseguita con vernice a
solvente,
di
qualsiasi
colore,
premiscelata con perline di vetro;
A riportare

€ 8 640,00
Pg.1

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 8 640,00

compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di
traffico, la pulizia e la preparazione dalle
zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere
per un lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte. Le caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/08 e a quanto
riportato nelle norme tecniche del
capitolato speciale d'appalto - Per ogni
metro lineare effettivamente ricoperto VEDI PREZZARIO ANAS 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA voce H.01.001.b per strisce continue e
discontinue di cm 15 - UNITA' DI
MISURA ml
Strisce di margine e centrale carreggiata
stradale
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 6 - (1 - 3 - 4 - 5 - 6
-8)
Cerchio esterno
Cerchio interno
Intersezioni secondarie
Tre intersezioni a due vie = Numero
strisce 3 x 2 x 3 = 18
Tre intersezioni a una via = Numero
strisce 3 x 1 x 3 = 9
ROTATORIA TIPO 2 - DIAMETRO
max = 40 ml
Numero roratorie = 2 - (2 - 7)
Cerchio esterno
Cerchio interno
Due intersezioni secondarie - a due vie
Numero strisce 3 x 2 x 2 = 12

6,000
6,000

110,00
60,00

660,000
360,000

18,000

100,00

1800,000

9,000

100,00

900,000

2,000
2,000

125,00
70,00

250,000
140,000

12,000

100,00

4,000

25,00

OS10
3

Sommano

ml

1200,000
5310,000

€ 0,48

€ 2 548,80

U.05.50.62. Segnaletica orizzontale, costituita da
A
strisce di arresto, passi pedonali,
zebrature
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per nuovo
impianto, vernice in quantità pari a 1,3
kg/m²
Zebrature isole
ROTATORIA 1
Zebrature isole

100,000

ROTATORA 2
A riportare

€ 11 188,80
Pg.2

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
Zebrature
ROTATORA 3
Zebrature
ROTATORA 4
Zebrature
ROTATORA 5
Zebrature
ROTATORA 6
Zebrature
ROTATORA 7
Zebrature
ROTATORA 8
Zebrature
Scritte e segnali dare precedenza
ROTATORA 11
Zebrature

P.U.

Lunghez.

APN3

Alt./Peso

Quantità

1,000
1,000
2,000

70,00
40,00
25,00

70,000
40,000
50,000

2,000
1,000

25,00
55,00

50,000
55,000

3,000

25,00

75,000

3,000

35,00

105,000

3,000
1,000

25,00
30,00

75,000
30,000

1,000
2,000
1,000

25,00
35,00
20,00

25,000
70,000
20,000

2,000
2,000

25,00
35,00

50,000
70,000

8,000

100,00

800,000

mq

90,000
25,000
55,000
1855,000

2,000
1,000
1,000

45,00
25,00
55,00

In ingresso da Salerno
N. 2 gruppi di bande sonore - N. 8
rotatorie

8,000

2,00

9,00

144,000

In ingresso da Agropoli
N. 2 gruppi di bande sonore - N. 8
rotatorie

8,000

2,00

9,00

144,000

OS10
4

Larghez.

Prezzo

Sommano

Unitario

Totale

Riporto € 11 188,80

€ 4,25

€ 7 883,75

Tracciamento ed esecuzione di bande di
rallentamento del traffico eseguito
mediante stesura di colato plastico a
freddo bicomponente, costituite da fasce
trasversali delle dimensioni di 6 cm di
larghezza e 5 mm di spessore,
compreso oneri di tracciamento, pulizia e
preparazione del fondo, pilotaggio del
traffico e ogni altro onere per un lavoro
eseguito a regola d'arte. Misurato in
opera per ogni metro lineare di banda
effettivamente installata.. PREZZIARIO
BASILICATA 2018 - VOCE E.07.008
Posa di rallentatori sonori in ingresso
alle rotatorie
Bande sonore
Ogni rallentatore e' costituito da n. 3
bande sonore di L = 3 ml
Totale lunghezza = 3 x 3 ml = 9 ml

Rotatoria 11
A riportare

€ 19 072,55
Pg.3

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
In ingresso da Salerno
N. 2 gruppi di bande sonore - N. 1
rotatorie

P.U.

APN4

Larghez.

Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 19 072,55
1,000

2,00

9,00
Sommano

OS10
5

Lunghez.

Prezzo

18,000
ml

306,000

€ 18,58

€ 5 685,48

€ 672,25

€ 12 100,50

Lampeggiatore solare singolo faro Modulo luminoso a singolo faro a led
omologato alimentato con pannello
solare predisposto per fissaggio su pali
Ø mm 60. Funzionamento 24 ore.
Alimentazione con pannello fotovoltaico
compreso nella fornitura. Pronto per
l’installazione. Compreso messa in
opera e ogni onere e magistero per dare
l’opera completa a regola d’arte Caratteristiche tecniche minime Pannello fotovoltaico da 5W con
lampeggiatore singolo, rafforzativo per
segnaletica verticale. Dimensioni (l x h x
p): mm 210 x 210 x 120. Composto da
modulo luminoso a led
Basic 200
certificato e omologato UNI EN12352
classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del
29/07/04 alimentato con pannello solare
predisposto per fissaggio su pali Ø mm
60. Funzionamento 24 ore o solo notte.
Alimentazione con pannello fotovoltaico.
(per cuspidi, incroci e punti pericolosi).
Fornito con cavi di collegamento e con
accessori per l’installazione a palo Luce gialla - Batteria 12V 7 Ah AGM
(inclusa) - Autonomia in assenza di sole
:25 giorni - ANALISI PREZZO NUOVO
Manutenzione rotatorie
Lampeggiatori a singolo faro nelle 2
isole principali
Lampeggiatori = 8 rotatorie x 2
lampeggiatori = 16 lampeggiatori

16,000

16,000

2,000

2,000

Rotatoria n. 11
Lampeggiatori a singolo faro nelle 2
isole principali
Lampeggiatori = 1 rotatorie x 2
lampeggiatori = 2 lampeggiatori
OS10
6

Sommano

cad

18,000

U.05.50.22. Segnali di ''direzione'', ''preavviso di
H
intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e
extraurbani conformi al Nuovo Codice
della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e
posti in opera su appositi supporti In
lamiera di alluminio 25/10, dimensioni
100x150 cm
MANUTENZIONE ROTATORIE
Indicazione della presenza
dell'intersezione stradale con limitazione
di velocità e preavviso rotatoria
In ingresso da Salerno
A riportare

€ 36 858,53
Pg.4

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

APN5

Larghez.

Alt./Peso

Quantità

N. 8 rotatorie

8,000

8,000

In ingresso da Agropoli
N. 8 rotatorie

8,000

8,000

Rotatoria n. 11
In ingresso da Salerno
N. 1 rotatorie

1,000

OS10
7

Lunghez.

Prezzo

Sommano

cad

1,000
17,000

Unitario

Totale

Riporto € 36 858,53

€ 271,79

€ 4 620,43

€ 950,95

€ 16 166,15

Lampeggiatore solare doppio faro Modulo luminoso a doppio faro a led
omologato alimentato con pannello
solare predisposto per fissaggio su pali
Ø mm 60. Funzionamento 24 ore.
Alimentazione con pannello fotovoltaico
compreso nella fornitura. Pronto per
l’installazione. Compreso messa in
opera e ogni onere e magistero per dare
l’opera completa a regola d’arte Caratteristiche tecniche minime Pannello fotovoltaico da 10W con
lampeggiatore doppio, rafforzativo per
segnaletica verticale. Dimensioni (l x h x
p): mm 210 x 600 x 120. Composto
damodulo luminoso a led Basic 200
certificato e omologato UNI EN12352
classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del
29/07/04 alimentato con pannello solare
predisposto per fissaggio su pali Ø mm
60. Funzionamento 24 ore o solo notte.
Alimentazione con pannello fotovoltaico.
(per cuspidi, incroci e punti pericolosi).
Fornito con cavi di collegamento e con
accessori per l’installazione a palo Luce gialla - Batteria 2x 6V 12 Ah AGM Autonomia in assenza di sole :25 giorni
- Durata LED > 50.000 ore - ANALISI
PREZZO NUOVO
Lampeggiatori a due LED in ingresso
rami principali
In Ingresso alle rotatorie su segnali di
preavviso di ingresso alle rotatorie
Direzione Salerno - 8 rotatorie Direzione Agropoli - 8 rotatorie

8,000
8,000

Rotatoria n. 11
In ingresso da Salerno
N. 1 rotatorie

1,000

OS10
8

APN6

8,000
8,000

Sommano

cad

1,000
17,000

Posa in opera di sostegni di qualsiasi
altezza e dimensione eseguita con
fondazione in calcestruzzo cementizio di
dimensioni idonee a garantire la perfetta
stabilità, in rapporto al tipo di segnale e
alla natura del suolo di impianto e
comunque
non
inferiore
a
m
0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro
onere e magistero per l'esecuzione del
lavoro a regola d'arte. Sostegno per
A riportare

€ 57 645,11
Pg.5

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 57 645,11

segnali normali e/o maggiorati fino a mq
3,00. - Vedi Prezzario Regione Basilicata
2018 - Voce E.08.089-01
Manutenzione rotatorie
Indicazione della presenza
dell'intersezione stradale con limitazione
di velocità e led luminosi
In ingresso da Salerno
N. 8 rotatorie - x 2 sostegni a segnale

16,000

16,000

In ingresso da Agropoli
N. 8 rotatorie - x 2 sostegni a segnale

16,000

16,000

Rotatoria n. 11
In ingresso da Salerno
N. 1 rotatorie - x 2 sostegni a segnale

2,000

2,000

Sostituzione di una percentuale del 20%
dei sostegni necessari per segnali
verticali in rotatoria
Segnali di pericolo triangolari = 87
Segnali di divieto e obbligo = 185

0,200
0,200

98,00
202,00
cad

19,600
40,400
94,000

6,000

4,00

24,000

6,000

2,00

12,000

3,000

4,00

12,000

3,000

2,00

6,000

3,000

2,00

6,000

3,000

1,00

3,000

OS10
9

AP20

Sommano

€ 55,18

€ 5 186,92

Fornitura di segnali di pericolo di forma
triangolare (come da figure stabilite dal
Codice della Strada e del Regolamento
di Attuazione):lamiera di alluminio
spessore 25/10, rifrangenza classe II,
delle dimensioni di: lato 90 cm. - VEDI
VOCE E08.004.02 - Prezzario Regione
Basilicata 2018
Segnale di pericolo e dare precedenza
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 10 - (1 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8)
Flusso principale
Segnale di dare precedenza 2 x 2
direzioni = 4 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Intersezioni secondarie
Tre intersezioni a due vie
Segnale di dare precedenza 2 x 2
direzioni = 4 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Tre intersezioni a una via
Segnale di dare precedenza 2 x 1
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 1
direzioni = 1 - Fig. II 36 - art. 105 e 106

A riportare

€ 62 832,03
Pg.6

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
ROTATORIA TIPO 2 - DIAMETRO
max = 40 ml
Numero roratorie = 2 - (2 - 7)
Flusso principale
Segnale di dare precedenza 2 x 2
direzioni = 4 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Due intersezioni secondarie - a due vie
Segnale di dare precedenza 2 x 2
direzioni = 4 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106

ROTATORIA n. 11
Flusso principale
Segnale di dare precedenza 2 x 2
direzioni = 4 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Una intersezione a una via
Segnale di dare precedenza 2 x 1
direzioni = 2 - Fig. II 36 - art. 105 e 106
Segnale di circolazione in rotatoria 1 x 1
direzioni = 1 - Fig. II 36 - art. 105 e 106

P.U.

Larghez.

Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 62 832,03

2,000

4,00

8,000

2,000

2,00

4,000

2,000

4,00

8,000

2,000

2,00

4,000

1,000

4,00

4,000

2,000

2,00

4,000

1,000

2,00

2,000

1,000

1,00

1,000

cad

98,000

8,000

2,00

16,000

8,000

4,00

32,000

8,000

2,00

16,000

8,000

2,00

16,000

8,000

2,00

16,000

3,000

2,00

6,000

Sommano

OS10
10

Lunghez.

Prezzo

€ 67,95

€ 6 659,10

U.05.50.12. Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma
E
circolare su fondo bianco o azzurro,
forniti e posti in opera con staffe
bullonate su appositi supporti, conformi
al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II In lamiera di alluminio da 25/10,
diametro 60 cm
Segnale di obbligo
Nella rotatoria (Rotatoria e Passaggio
Obbligatorio - Divieto di accesso)
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 10 - (1 - 3 - 4 - 5 - 6
-8)
Flusso principale
Segnale di rotatoria 1 x 2 direzioni = 2 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di rotatoria nel cerchio rotatoria
centrale 4 - Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 50 - Art. 116
Intersezioni secondarie
Tre intersezioni a due vie
Segnale di rotatoria 1 x 2 direzioni = 2 -

A riportare

€ 69 491,13
Pg.7

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 50 - Art. 116
Segnale divieto di sorpasso - 1 x 2
direzioni = 2 Tre intersezioni a una via
Segnale di rotatoria 1 x 1 direzioni = 1 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 1
direzioni = 1 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 1 direzioni
= 1 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 1 direzioni
= 1 - Fig. II 50 - Art. 116
Segnale divieto di sorpasso - 1 x 1
direzioni = 1 -

ROTATORIA TIPO 2 - DIAMETRO
max = 40 ml
Numero roratorie = 2 - (2 - 7)
Flusso principale
Segnale di rotatoria 1 x 2 direzioni = 2 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di rotatoria nel cerchio rotatoria
centrale 4 - Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 50 - Art. 116
Due intersezioni secondarie - a due vie
Segnale di rotatoria 1 x 2 direzioni = 2 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 50 - Art. 116
Segnale divieto di sorpasso - 1 x 2
direzioni = 2 Rotatoria n. 11
Flusso principale
Segnale di rotatoria 1 x 2 direzioni = 2 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di rotatoria nel cerchio rotatoria
centrale 4 - Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 2
direzioni = 2 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 2 direzioni
= 2 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 2 direzioni

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 69 491,13
3,000

2,00

6,000

3,000

2,00

6,000

3,000

2,00

6,000

3,000

2,00

6,000

3,000

1,00

3,000

3,000

1,00

3,000

3,000

1,00

3,000

3,000

1,00

3,000

3,000

1,00

3,000

2,000

2,00

4,000

2,000

4,00

8,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

2,000

2,00

4,000

1,000

2,00

2,000

1,000

4,00

4,000

1,000

2,00

2,000

1,000

2,00

2,000

1,000

2,00

2,000

A riportare

€ 69 491,13
Pg.8

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 69 491,13

= 2 - Fig. II 50 - Art. 116
Intersezioni secondarie
Una intersezioni a una via
Segnale di rotatoria 1 x 1 direzioni = 1 Fig. II 84 - art. 122
Segnale di passaggio obbligatorio 1 x 1
direzioni = 1 - Fig. II 82/a e 82/b - art.
122 e 177
Segnale di senso vietato - 1 x 1 direzioni
= 1 - Fig. II 47 - Art. 122
Segnale limite di velocità - 1 x 1 direzioni
= 1 - Fig. II 50 - Art. 116
Segnale divieto di sorpasso - 1 x 1
direzioni = 1 -

1,000

1,00

1,000

1,000

1,00

1,000

1,000

1,00

1,000

1,000

1,00

1,000

1,000

1,00

1,000

cad

202,000

Sommano

OS10
11

€ 43,50

€ 8 787,00

€ 34,60

€ 1 245,60

U.05.50.48. Delineatore speciale di ostacolo, fornito
B
e posto in opera, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm per la
segnalazione di isole spartitraffico,
conforme al Nuovo Codice della Strada
e al Regolamento di Attuazione
Rifrangenza classe II
MANUTENZIONE ROTATORIA
N. 8 rotatorie
Delineatore speciale di ostacolo
Nella rotatoria (Rotatoria e Passaggio
Obbligatorio)
Rotatoria n. 11
Nella rotatoria (Rotatoria e Passaggio
Obbligatorio)

8,000

4,00

32,000

1,000

4,00

4,000
Sommano

OS10
12

cad

36,000

U.05.50.36. Pannelli integrativi con scatolatura
E
perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati
sul retro, per
segnalazione ''distanza”, ''estensione'',
''limitazioni ed eccezioni'' conformi al
Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II, forniti e posti in opera su
appositi supporti In lamiera di alluminio
25/10 da 27x80 cm
MANUTENZIONE ROTATORIE
Pannelli integrativi per il segnale di
preavviso di dare precedenza con scritta
a 150 m
N. 5 rotatorie a 4 bracci
4 preavvisi a rotatoria

5,000

4,00

20,000

N. 3 rotatorie a tre bracci
N. 3 pannelli integrativi a rotatoria

3,000

3,00

9,000

Rotatoria n. 11
A riportare

€ 79 523,73
Pg.9

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

1,000
OS10
13

APN8

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 79 523,73

Sommano

3,00
cad

3,000
32,000

€ 23,87

€ 763,84

Sommano

cad

20,000
20,000

€ 145,30

€ 2 906,00

€ 31,05

€ 894,24

Fornitura e posa in opera di cordolo in
gomma vulcanizzata a profilo convesso,
per la delimitazione di piste ciclabili e
corsie preferenziali. corpo centrale
dimensioni 100x30x10
cm corsie
preferenziali. TIPO OMOLOGATO - Vedi
Prezzario Regione Basilicata 2018 -Voce
E.07.011-03
Cordoli in gomma per prolungamento
cordoli isole in ingresso
Rotatoria n. 11 posta in curva
Lato centrale - per segnalazione curva

1,000

20,00

1,000
1,000

12,00
12,00

0,60
0,60

7,200
7,200

1,000
1,000

12,00
12,00

0,60
0,60
Sommano

7,200
7,200
28,800

Rifacimento segnaletica rotatorie
Sommano € 74 553,57

GIUNTI
OS11
14

R.05.40.30. Asportazione
in
profondità
del
A
calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi
nelle
zone
degradate,
mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, fino al
raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche
di
buona
solidità,
omogeneità e comunque non carbonato,
ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi
trattamenti e/o getti Asportazione in
profondità del calcestruzzo
SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
Operazione di risanamento della soletta
Giunto n. 1 - Per scorrimento fino a 100
mm - tipo RAN 100 della FIP
Soletta destra
Soletta sinistra
Giunto n. 2 - Per scorrimento fino a 300
mm - tipo GPE 250 della FIP
Soletta destra
Soletta sinistra
OS11

15

mq

R.05.40.50. Trattamento dei ferri d'armatura con
A
prodotto
passivante
liquido
con
dispersione di polimeri di resine
sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di
almeno 2 ore tra la prima e la seconda
mano Trattamento dei ferri d'armatura
SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
A riportare

€ 84 087,81
Pg.10

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 84 087,81

Operazione di risanamento della soletta
Giunto n. 1 - Per scorrimento fino a 100
mm - tipo RAN 100 della FIP
Soletta destra
Soletta sinistra

1,000
1,000

12,00
12,00

0,60
0,60

7,200
7,200

1,000
1,000

12,00
12,00

0,60
0,60
Sommano

7,200
7,200
28,800

Giunto n. 2 - Per scorrimento fino a 300
mm - tipo GPE 250 della FIP
Soletta destra
Soletta sinistra
OS11
16

APG3

mq

€ 23,95

€ 689,76

RISANAMENTO PROFONDO - PER
SPESSORI DI INTERVENTO DA 60 a
100 MM
Utilizzo del calcestruzzo predosato e
marcato CE.
Fornitura e posa in opera di betoncino
ad
espansione
contrastata
con
maturazione in aria, contenente fibre
sintetiche in poliacrilonitrile per la
ricostruzione di strutture in calcestruzzo
degradate.
L’applicazione
del
calcestruzzo
predosato e marcato CE dovrà essere
effettuata previa adeguata preparazione
del supporto (da computarsi a parte già compresa nella voce dei singoli
giunti).
Compresi e compensati nel prezzo ogni
onere per il getto in presenza di
eventuali armature metalliche, la finitura
accurata dei bordi e della superficie del
getto e un’opportuna stagionatura dei
getti mediante applicazione di acqua
nebulizzata per almeno 24 ore dopo il
getto, la formazione di eventuali giunti,
ogni altro onere, prestazione o fornitura
per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d’arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai
sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di
Valutazione
e
Verifica
della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale
fornitura e posa in opera dell’acciaio,
delle casseforme, delle centinature, delle
armature di sostegno, l’eventuale
impiego
di
antievaporanti
e
la
preparazione del supporto.
Colabile Espansivo Premiscelato
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg
>= 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg
>= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a
28 gg >= 7 MPa (UNI EN 12390/5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7
gg >= 5 MPa (UNI EN 12390/5);
- Modulo elastico a compressione a 28
gg tra 26 GPa e 30 GPa (UNI EN
13412);
A riportare

€ 84 777,57
Pg.11

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 84 777,57

- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >=
2MPa;
- Compatibilità termica misurata come
adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di
gelo e disgelo con Sali disgelanti, (UNI
EN 13687) >= 2MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057)
<= 0,3 Kg x m-2 x h - 0,5 ;
Espansione
contrastata
con
stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI
8147) >= 0,04%;
Vedi
Prezzario ANAS 2018 "Nuove
Costruzioni
Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.09.230.a - PER
PER SPESSORI DI INTERVENTO DA
60 a 100 MM
SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
Operazione di risanamento della soletta
Giunto n. 1 - Per scorrimento fino a 100
mm - tipo RAN 100 della FIP
Fascia di 30 cm
Soletta destra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 5 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
Soletta sinistra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 5 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)

12,00

0,30

0,05

180,000

12,00

0,30

0,05

180,000

12,00

0,30

0,05

180,000

12,00

0,30

0,05

180,000

Sommano

dm3

720,000

Giunto n. 2 - Per scorrimento fino a 300
mm - tipo GPE 250 della FIP
Fascia di 30 cm
Soletta destra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 5 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
Soletta sinistra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 5 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
OS11
17

APG4

RISANAMENTO MOLTO PROFONDO PER SPESSORI OLTRE I 100 MM
CLS
A
RITIRO
COMPENSATO
PREMISCELATO,
CONSISTENZA
S4/S5
Il prodotto deve essere marcato CE ai
sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema
di
Valutazione
e
Verifica
della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione
previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
- RCK >= 45 MPa e aggregati
Fornitura e posa in opera di cls,
utilizzando
un
legante
espansivo
superfluido ed aggregati di opportuna
curva granulometrica, privi di impurità,
ben lavati, di diametro massimo in
funzione dello spessore e della
geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg
>= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg
>= 40 MPa (UNI EN 12190);

€ 2,49

A riportare

€ 1 792,80

€ 86 570,37
Pg.12

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 86 570,37

- Resistenza a trazione per flessione a
28 gg >= 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7
gg >= 4 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >=
1,5 MPa;
Espansione
contrastata
con
stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI
8147) >= 0,03%;
Vedi
Prezzario ANAS 2018 "Nuove
Costruzioni
Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.09.260.a RISANAMENTO MOLTO PROFONDO PER SPESSORI OLTRE I 100 MM
SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
Operazione di risanamento della soletta
Giunto n. 1 - Per scorrimento fino a 100
mm - tipo RAN 100 della FIP
Fascia di 30 cm
Soletta destra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 15 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
Soletta sinistra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 15 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)

12,00

0,30

0,15

540,000

12,00

0,30

0,15

540,000

12,00

0,30

0,15

540,000

12,00

0,30

0,15

540,000

Sommano

dm3

2160,000

Giunto n. 2 - Per scorrimento fino a 300
mm - tipo GPE 250 della FIP
Soletta destra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 15 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
Soletta sinistra - Si ipotizza risanamento 1000,000
per 15 cm (fattore di conversione 1000
per dmc)
OS11
18

APG1

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
con elementi in gomma aventi le
caratteristiche specifiche di cui al
capitolato speciale di appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcanizzati. Gli
inserti
metallici
devono
essere
interamente conglobati nella gomma per
evitare corrosioni; essi devono essere
inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia
presente un inserto metallico. Le
armature metalliche in corrispondenza
della fenditura della struttura devono
essere dimensionate per sopportare i
carichi stradali previsti. In nessun punto
lo spessore del giunto deve essere
inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
L’eventuale taglio con idonea
segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a
discarica,
la
preparazione
dell’estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta
a qualsiasi profondità, lavaggio delle

€ 1,28

A riportare

€ 2 764,80

€ 89 335,17
Pg.13

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 89 335,17

superfici, soffiatura con aria compressa,
la fornitura e posa in opera di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti
dall’interno
delle
pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica,
avente opportuna granulometria, con
funzione di cuscinetto tra soletta e
l’intradosso della struttura formante il
giunto vero e proprio, la fornitura e posa
della gabbia di armatura del getto di
malta, l’ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni
dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del
giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato
nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con
tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene
armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla
compressione e all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con
piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare
dovranno
essere
preventivamente
accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il
tutto posto in opera a perfetta regola
d’arte per escursioni trasversali fino a 50
mm.
Vedi
Prezzario ANAS 2018 "Nuove
Costruzioni
Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.07.050.b - PER
SCORRIMENTO FINO A 100 MM SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
Giunto n. 1 - Per scorrimento fino a 100
mm - tipo RAN 100 della FIP
GIUNTO CON MOVIMENTO MASSIMO
DI 100 mm
OS11
19

APG2

1,000

12,00

12,000
Sommano

m

12,000

€ 848,84

€ 10 186,08

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato
con elementi in gomma aventi le
caratteristiche specifiche di cui al
capitolato speciale di appalto, rinforzato
con inserti metallici vulcanizzati. Gli
inserti
metallici
devono
essere
interamente conglobati nella gomma per
evitare corrosioni; essi devono essere
inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia
A riportare

€ 99 521,25
Pg.14

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
presente un inserto metallico. Le
armature metalliche in corrispondenza
della fenditura della struttura devono
essere dimensionate per sopportare i
carichi stradali previsti. In nessun punto
lo spessore del giunto deve essere
inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
L’eventuale taglio con idonea
segatrice a disco della pavimentazione,
per tutta la larghezza e lunghezza
necessarie, demolizione e trasporto a
discarica,
la
preparazione
dell’estradosso delle solette interessate
al giunto, mediante bocciardatura spinta
a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa,
la fornitura e posa in opera di un tubo di
drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti
dall’interno
delle
pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica,
avente opportuna granulometria, con
funzione di cuscinetto tra soletta e
l’intradosso della struttura formante il
giunto vero e proprio, la fornitura e posa
della gabbia di armatura del getto di
malta, l’ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni
dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del
giunto di dilatazione vero e proprio,
completo di ancoraggi alle solette e
collanti vari secondo quanto specificato
nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con
tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene
armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con
adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla
pavimentazione realizzato in malta
epossidica ad altissima resistenza alla
compressione e all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con
piastre in acciaio vulcanizzate al
neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare
dovranno
essere
preventivamente
accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il
tutto posto in opera a perfetta regola
d’arte per escursioni trasversali fino a 50
mm.
Vedi
Prezzario ANAS 2018 "Nuove
Costruzioni
Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.07.050.d - PER
SCORRIMENTO FINO A 300 MM -

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 99 521,25

SOSTITUZIONE GIUNTI AMMALORATI
Giunto n. 2 - Per scorrimento fino a 300
mm - tipo GPE 250 della FIP
GIUNTO CON MOVIMENTO MASSIMO
A riportare

€ 99 521,25
Pg.15

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
FINO A 300 mm

GIUNTI

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 99 521,25
1,000

12,00

Sommano

m

12,000
12,000

1,000

500,00

5,50

2,00

5500,000

1,000

120,00

10,70

2,00

2568,000

Sommano

mq/cm

8068,000

5,50

4,00

2200,000

Sommano

mq/cm

2200,000

€ 2 396,89

€ 28 762,68

€ 0,92

€ 7 422,56

€ 0,24

€ 528,00

Sommano € 45 090,36

Asfalto
OG3
20

U.05.10.28. Fresatura di pavimentazioni stradali di
A
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
Manutenzione Pavimentazione Stradale
Tratto iniziale - Strada Aversana di piu'
remota costruzione
TRATTI SALTUARI A MEZZA
CARREGGIATA
Fresatura - tratto L = 500 m
TRATTO IN CORRISPONDENZA
GIUNTI
OG3

21

U.05.10.28. Fresatura di pavimentazioni stradali di
B
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per ogni cm di spessore in più
Manutenzione Pavimentazione Stradale
Tratto iniziale - Strada Aversana di piu'
remota costruzione
Si prevede su un 20 % dei tratti saltuari
a mezza carreggiata di 500 ml di dover
ricostruire anche il binder per 4 cm
OG3

22

0,200

500,00

U.05.10.28. Fresatura di pavimentazioni stradali di
A
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare
la pavimentazione completamente pulita,
con esclusione del trasporto del
materiale di risulta al di fuori del cantiere
Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²
per ogni cm di spessore
Rifacimento pavimentazione in
corrispondenza rotatorie
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 3 - (3 - 4 - 5 )
Rifacimento asfalto nella corona giratoria
A riportare

€ 136 234,49
Pg.16

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Corona giratoria - Area = 750 mq

3,000

750,00

Rami principali
Rifacimento asfalto per 150 ml - due
rami principali per rotatoria - tre rotatorie
tipo 1
5 tratti - Larghezza media = 10,70 ml

5,000

150,00

1,000

Alt./Peso

Quantità

2,00

4500,000

10,70
Sommano

2,00
mq/cm

16050,000
20550,000

500,00

5,50

0,02

55,000

0,200

500,00

5,50

0,04

22,000

1,000

120,00

10,70
Sommano

0,02
mc

25,680
102,680

OG3
23

Larghez.

Prezzo
Unitario

Totale

Riporto € 136 234,49

€ 0,92

€ 18 906,00

€ 9,46

€ 971,35

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
A
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
Manutenzione Pavimentazione Stradale
TRATTI SALTUARI A MEZZA
CARREGGIATA
Fresatura - tratto L = 500 m
Si prevede su un 20 % del tratto di 500
ml a mezza carreggiata di dover
ricostruire anche il binder per 4 cm
TRATTO INTORNO AL PONTE
Fresatura L = 120 ml
OG3

24

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
A
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per trasporti fino a 10 km
Manutenzione Pavimentazione Stradale
A riportare

€ 156 111,84
Pg.17

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 156 111,84
Fresatura - tratti in rotaria e rami
confluenti
Vedi Voce 2

1,000

20550,00

Sommano

0,01
mc

205,500
205,500

2,000

500,00

5,50

0,02

110,000

0,400

500,00

5,50

0,04

44,000

2,000

120,00

10,70
Sommano

0,02
mc/5km

51,360
205,360

OG3
25

€ 9,46

€ 1 944,03

€ 3,58

€ 735,19

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
B
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Manutenzione Pavimentazione Stradale
Per ulteriori 10 Km
TRATTI SALTUARI A MEZZA
CARREGGIATA
Fresatura - tratto L = 500 m
Si prevede su un 20 % del tratto di 500
ml a mezza carreggiata di dover
ricostruire anche il binder per 4 cm
TRATTO INTORNO AL PONTE
Fresatura L = 120 ml
OG3

26

E.01.50.10. Trasporto a discarica autorizzata di
B
materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata
per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Manutenzione Pavimentazione Stradale
Per ulteriore 10 Km di trasporto
A riportare

€ 158 791,06
Pg.18

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
Rifacimento rotatorie e rami confluenti

P.U.

Lunghez.

2,000

205,50

TRATTI SALTUARI A MEZZA
CARREGGIATA
Ripristino tappetino - tratto L = 500 m

1,000

TRATTO INTORNO AL PONTE
Ripristino tappetino - tratto L = 120 m

Alt./Peso

Quantità

Sommano

mc/5km

411,000
411,000

500,00

5,50

3,00

8250,000

1,000

120,00

10,70
Sommano

3,00
mq/cm

3852,000
12102,000

0,200

500,00

5,50

4,00

2200,000

Sommano

mq/cm

2200,000

OG3
27

Larghez.

Prezzo
Unitario

Totale

Riporto € 158 791,06
€ 3,58

€ 1 471,38

€ 1,68

€ 20 331,36

€ 1,54

€ 3 388,00

U.05.20.96. Conglomerato bituminoso per strato di
A
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
Manutenzione Pavimentazione Stradale

OG3
28

U.05.20.95. Conglomerato bituminoso per strato di
A
collegamento (binder) costituito da
miscela di aggregati e bitume, secondo
le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
CSd’A, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
Manutenzione Pavimentazione Stradale
Tratto iniziale - Strada Aversana di piu'
remota costruzione
Si prevede su un 20 % del tratto di 500
ml a mezza carreggiata di dover
ricostruire anche il binder per 4 cm
OG3
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U.05.20.96. Conglomerato bituminoso per strato di
A
usura (tappetino), costituito da una
miscela di pietrischetti e graniglie aventi
perdita di peso alla prova Los Angeles
(CRN BU n° 34) 20% confezionato a
caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in
A riportare

€ 183 981,80
Pg.19

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 183 981,80

opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
Rifacimento pavimentazione in
corrispondenza rotatorie
Rifacimento pavimentazione in
corrispondenza rotatorie
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 3 - (3 - 4 - 5 )
Rifacimento asfalto nella corona giratoria
Corona giratoria - Area = 750 mq

3,000

750,00

Rami principali
Rifacimento asfalto per 150 ml - due
rami principali per rotatoria - tre rotatorie
tipo 1
5 tratti - Larghezza media = 10,70 ml

5,000

150,00

10,70
Sommano

1,000

2000,00

10,70

21400,000

1,000

400,00

10,70

4280,000

Asfalto

3,00

6750,000

3,00
mq/cm

24075,000
30825,000

€ 1,68

€ 51 786,00

€ 0,36

€ 9 244,80

Sommano € 107 483,87

Manutenzione Cordoni rotatorie
e barriere
OG3
30

U.05.10.65. Pulizia di strada, mediante rimozione di
A
materiale depositatosi, soffiatura e
lavaggio con impiego di macchine
idonee oltre a personale per la rimozione
di detriti o residui vari Pulizia di strada
Pulizia strada
Tratto relativo alle rotatorie
Rotatorie per le quali non e' previsto
rifacimento asfalto
Rotatorie n. 5 - L= 400 ml - L tot = 400 x
5 = 2000 ml
Rotatoria n. 11
Rotatorie n. 1 - L= 400 ml - L tot = 400 x
1 = 400 ml
OG3

31

Sommano

mq

25680,000

Sommano

130,00
mq

1040,000
1040,000

U.05.10.72. Pulizia di scarpate ed elementi accessori
A
delle stesse sia in terreno normale che
in pietrame o altri mezzi di contenimento,
comprendente la rimozione del materiale
depositatosi ed il lavaggio Pulizia di
scarpate ed elementi accessori
Centro isole rotatorie
N. 8 rotatorie
Superfice isola = 130 mq

8,000

€ 0,67
A riportare

€ 696,80
€ 245 709,40
Pg.20

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Totale

Riporto € 245 709,40

OG3
32

Unitario

U.05.10.48. Rimozione di cordoni stradali, eseguita
A
con
mezzi
meccanici,
compresi
accatastamento del materiale utile
nell'ambito del cantiere ed ogni altro
onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
Manutenzione dei cordoli delle isole
N. 14 rotatorie
Si prevede la sostituzione di 80 ml di
cordoni

1,000
Sommano

OG3
33

80,00

80,000

m

80,000

80,00

80,000

m

80,000

€ 2,34

€ 187,20

€ 30,89

€ 2 471,20

U.05.30.20. Cordoni per marciapiedi in conglomerato
F
cementizio vibrocompresso, posti in
opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in
conglomerato di cemento, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, misurato
secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 18÷20x25x100 cm
Manutenzione dei cordoli delle isole
N. 14 rotatorie
Si prevede la sostituzione di 80 ml di
cordoni

1,000
Sommano

OG3
34

E.21.20.20. Tinteggiatura a tempera di pareti e
A
soffitti, esclusa la preparazione degli
stessi da conteggiarsi a parte, data a
pennello (liscio o a rullo) con due mani a
perfetta copertura, compresi il tiro in alto
e il calo dei materiali, i ponti di servizio
fino a 4 m dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavorio
finito a perfetta regola d'arte Tipo liscio
Tinteggiatura cordoli
ROTATORIA TIPO 1 - DIAMETRO
max = 34 ml
Numero roratorie = 10 - (1 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - 9 - 11 - 12 - 14)
Cerchio interno
Cordoni = Sviluppo 8 ml x 4 = 32 ml
ROTATORIA TIPO 2 - DIAMETRO
max = 40 ml
Numero roratorie = 2 - (2 - 7)
Cerchio interno
Cordoni = Sviluppo 9 ml x 4 = 36 ml

10,000
10,000

60,00
32,00

0,80
0,30

480,000
96,000

2,000
2,000

70,00
36,00

0,80
0,30

112,000
21,600

ROTATORIA TIPO 3 - DIAMETRO
max = 50 ml
Numero roratorie = 2 - (10 - 13)
A riportare

€ 248 367,80
Pg.21

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori
Cerchio interno
Cordoni = Sviluppo 11 ml x 4 = 44 ml

P.U.

Lunghez.

2,000
2,000

105,00
44,00

1,000

50,00

OG3
35

Larghez.
0,80
0,30
Sommano

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

mq

168,000
26,400
904,000

0,15

7,500

mc

7,500

30,00

225,000

Sommano

kg

225,000

2,50

0,40

2,500

Sommano

mc

2,500

Unitario

Totale

Riporto € 248 367,80
€ 4,01

€ 3 625,04

€ 115,71

€ 867,83

€ 1,54

€ 346,50

€ 125,08

€ 312,70

E.03.10.10. Calcestruzzo
non
strutturale
a
C
prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di
consistenza S4. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i
previsti
controlli
e
quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Manutenzione delle isole nelle rotatorie
N. 14 rotatorie
Si prevede la realizzazione di 50 mq di
solette di copertura isole

Sommano

OG3
36

E.03.40.10. Acciaio per cemento armato B450C,
B
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Manutenzione delle isole nelle rotatorie
N. 14 rotatorie
Si prevede la posa di 30 Kg / mc - Per i
7.5 mc delle solette da realizzare

1,000

7,50

OG3
37

E.03.10.20. Calcestruzzo durabile a prestazione
A
garantita, con classe di consistenza S4,
con dimensione massima degli aggregati
di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1-XC2
Rifacimento muretto rotatoria n. 6
Tratto L = 2,50 ml - H = 2,50 ml spessore = 0,40 cm
OG3

38

1,000

2,50

E.03.30.10. Casseforme di qualunque tipo rette o
A
centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di
A riportare

€ 253 519,87
Pg.22

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 253 519,87

puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
Rifacimento muretto rotatoria n. 6
Tratto L = 2,50 ml - H = 2,50 ml spessore = 0,40 cm

2,000

2,50

Sommano

OG3
39

2,50

12,500
mq

12,500

€ 24,95

€ 311,88

50,00

125,000

Sommano

kg

125,000

€ 1,43

€ 178,75

Sommano

80,00
m

80,000
80,000

€ 3,22

€ 257,60

Sommano

80,00
m

80,000
80,000

€ 77,69

€ 6 215,20

E.03.40.10. Acciaio per cemento armato B450C,
A
conforme alle norme tecniche vigenti,
tagliato a misura, sagomato e posto in
opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Rifacimento muretto rotatoria n. 6
Tratto L = 2,50 ml - H = 2,50 ml spessore = 0,40 cm - Conta 2,5 mc

1,000

OS12-A
40

2,50

U.05.10.50. Rimozione di barriera metallica esistente
A
completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a
deposito
di
quello
riutilizzabile
Rimozione di barriera metallica esistente
Manutenzione barriere stradali
Barriere incidentate - sostituzione

1,000

OS12-A
41

U.05.40.20. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
A
caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme
alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggio su bordo laterale o centrale,
sottoposta alle prove di impatto come
definite dalle Autorità competenti,
compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e
ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Barriera di
sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H2
Manutenzione barriere stradali
Barriere incidentate - sostituzione

Manutenzione Cordoni rotatorie e
barriere
Sommano € 24 715,50

1,000

A riportare

€ 260 483,30
Pg.23

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 260 483,30

SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA
42

AP2

TRANSENNE
METALLICHE
BARRIERE NORMALI - in acciaio
zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50
ml omologata come da codice della
strada, completa di fascia rifrangente
bianco rossa - Fig. II 392 - Art. 32 Costo per utilizzo giornaliero
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
TRANSENNE PER DELINEARE ZONA
DI LAVORO
Si ipotizzano per 30 giorni di utilizzo
VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI

30,000

ONERI DI SICUREZZA
43

AP3

1,000

ONERI DI SICUREZZA
AP30

ONERI DI SICUREZZA
S1

cad/g

30,000

€ 5,00

€ 150,00

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 102,16

€ 102,16

Sommano

cad/30

1,000
1,000

€ 63,89

€ 63,89

Box bagno, costituito da struttura in
materiale
plastico
autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed esplulsione a leva. Nolo per
i mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA 2018 - Voce S.04.008.01
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
BOX BAGNO - Mese successivo

45

Sommano

Box bagno, costituito da struttura in
materiale
plastico
autoestinguente,
pavimenti in lastre in pvc, porta esterna
in materiale plastico e maniglia di
sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a
sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01
PREZZARIO BASILICATA 2018 SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
BOX BAGNO

44

30,000

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con
poliuretano
espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di

1,000

A riportare

€ 260 799,35
Pg.24

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

1,000
ONERI DI SICUREZZA
S2

ONERI DI SICUREZZA

cad

1,000
1,000

€ 425,04

€ 425,04

Sommano

cad/30

1,000
1,000

€ 264,04

€ 264,04

Sommano

2,00
mq

80,000
80,000

€ 15,40

€ 1 232,00

P.01.10.10. Recinzione provvisionale di cantiere di
E
altezza non inferiore a 2.00 m con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio, fornita e posta in opera.
Completa
delle
necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
compreso lo smontaggio a fine lavoro
Rete di plastica stampata su tubi da
ponteggio
Delimitazione inizio e fine cantiere
Altezza 2 ml - Due tratti da 20 ml
ONERI DI SICUREZZA

48

Sommano

Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato, impianto elettrico
canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portocino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri
di manutenzione e tenuta in esercizio:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA 2018 - VOCE S.04.014.01
1,000

47

Totale

Riporto € 260 799,35

legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO
BASILICATA - VOCE S.04.013.01

46

Unitario

AP40

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, con
segnale rosso diametro mm 300, fornito
e posto in opera. Sono compresi l'uso
per la durata della fase che prevede
l'impianto semaforico al fine di
assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto

2,000

20,00

A riportare

€ 262 720,43
Pg.25

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

20,000

20,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI

Sommano

ONERI DI SICUREZZA
49

AP6

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
ONERI DI SICUREZZA
AP7

cad

20,000

€ 80,30

€ 1 606,00

€ 0,20

€ 120,00

CONI IN GOMMA, a strisce bianche e
rosse con rifrangenza di classe II (in
osservanza
del
Regolamento
di
attuazione del Codice della Strada, fig. II
396), utilizzati per delineare zone di
lavoro, percorsi, accessi o operazioni di
manutenzione di breve durata. Sono
compresi il piazzamento e la successiva
rimozione
di
ogni
cono;
il
riposizionamento
a
seguito
di
spostamenti provocati da mezzi in
marcia; la sostituzione in caso di
eventuali perdite e/o danneggiamenti; la
manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento,
l’accatastamento e l’allontanamento alla
fine della fase di lavoro; Misurato
cadauno per giorno, posto in opera per
la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
CONO ALTEZZA 30 cm - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO
2018 - VOCE SIC.04.03.001
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
CONI PER DELINEARE ZONA DI
LAVORO - Si ipotizza per 20 giorni

50

Totale

Riporto € 262 720,43

il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto semaforico Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Con
cavi di collegamento a due vie - VEDI
PREZZARIO
ANAS
2018
SIC.04.04.010.b
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
COPPIA DI SEMAFORI - SI ipotizza
utilizzo per 20 giorni

Unitario

SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli
stradali, forniti e posti in opera. Sono
compresi - l’uso per la durata della fase
che prevede il sacchetto di zavorra al
fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la
sicurezza
dei
lavoratori;
la
manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità
e
l’efficienza,
l’accatastamento e l’allontanamento a
fine fase di lavoro; Dimensioni standard -

30,000

20,00

600,000

Sommano

cad/g

600,000

A riportare

€ 264 446,43
Pg.26

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

30,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI

AP8

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI
ONERI DI SICUREZZA
AP9

420,000

cad/g

420,000

€ 0,25

€ 105,00

€ 5,48

€ 115,08

SEGNALE
CIRCOLARE
O
ROMBOIDALE
IN
LAMIERA
DI
ALLUMINIO 25/10
- PELLICOLA
CLASSE 2 - Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o
all’interno del cantiere, fornito e posto in
opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e
s.m.i. - Nel prezzo sono compresi : l’uso
per la durata prevista, i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali) - la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzonalità e
l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA
ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.005.1.b
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
SEGNALI (n. 7 su n. 3 tratti)

52

14,00

Sommano

ONERI DI SICUREZZA
51

Totale

Riporto € 264 446,43

cm 60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei sacchetti Misurati per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori VEDI
VOCE
PREZZARIO
ANAS
SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.03.015
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
zavorra per segnali di cantiere

Unitario

SEGNALE
TRIANGOLARE
O
ROMBOIDALE
IN
LAMIERA
DI
ALLUMINIO 25/10
- PELLICOLA
CLASSE 2 - Scatolato e rinforzato,
finitura con smalto grigio a fuco nella
parte posteriore, interamente rivestito
nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o
all’interno del cantiere, fornito e posto in
opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel
Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e
s.m.i. - Nel prezzo sono compresi : l’uso
per la durata prevista, i sostegni (fissi o
mobili) per i segnali) - la manutenzione

21,000

21,000

Sommano

cad

21,000

A riportare

€ 264 666,51
Pg.27

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Riporto € 264 666,51

per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzonalità e
l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA
ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.001.2.b
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
SEGNALI (n. 7 su n. 3 tratti)

21,000

21,000

VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI

Sommano

ONERI DI SICUREZZA
53

AP10

Totale

cad

21,000

€ 5,75

€ 120,75

€ 0,88

€ 7,04

LANTERNA SEGNALETICA
- Con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a
12 volts o a batteria; costo mensile – A
LUCE ROSSA FISSA - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO
2018 - VOCE SIC.03.04.065.b
SI ipotizza strada tipo F - Larghezza =
10,50 ml
Lanterne di segnalazione
VEDI TAVOLA 66 e 65 - DM 10/07/2002
- MINISTERO DEI TRASPORTI

SICUREZZA

8,00

8,000

Sommano

cad

8,000

Sommano € 4 311,00

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 264 794,30

Totale

€ 264 794,30

Pg.28

Quadro riepilogativo
Parti d'opera

Totale Ramo

Totale

Inc.%

€ 8 640,00

3,263%

Rifacimento segnaletica rotatorie

€ 74 553,57

28,155%

GIUNTI

€ 45 090,36

17,028%

Asfalto

€ 107 483,87

40,591%

€ 24 715,50

9,334%

€ 4 311,00

1,628%

€ 264 794,30

100,00%

Strisce su tratto 1
OS10

€ 8 640,00

OS10

€ 74 553,57

OS11

€ 45 090,36

OG3

€ 107 483,87

Manutenzione Cordoni rotatorie e barriere
OG3
OS12-A

€ 18 242,70
€ 6 472,80

SICUREZZA

ONERI DI SICUREZZA

€ 4 311,00

Totale lavori

3,263%

28,155%

17,028%

40,591%

6,889%
2,444%

1,628%

Pg.29

Quadro economico

03/08/2019

Pg.30

Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO
SP 417 – Via Aversa a - Lavori di

a ute zio e straordi aria – Lotto . 1

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

1

Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa

Descrizione dei lavori

AP1

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di
qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la
pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed
ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato
nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto - Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto - VEDI PREZZARIO ANAS 2018 - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA - voce H.01.001.b per strisce continue e discontinue di cm 15 UNITA' DI MISURA ml
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del materiale
inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere
e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti
di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti
di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con
autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi
10
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature
eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto,
vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico eseguito mediante
stesura di colato plastico a freddo bicomponente, costituite da fasce trasversali delle
dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, compreso oneri di tracciamento,
pulizia e preparazione del fondo, pilotaggio del traffico e ogni altro onere per un lavoro
eseguito a regola d'arte. Misurato in opera per ogni metro lineare di banda
effettivamente installata.. PREZZIARIO BASILICATA 2018 - VOCE E.07.008
Lampeggiatore solare singolo faro - Modulo luminoso a singolo faro a led omologato
alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60.
Funzionamento 24 ore. Alimentazione con pannello fotovoltaico compreso nella
fornitura. Pronto per l’installazione. Compreso messa in opera e ogni onere e
magistero per dare l’opera completa a regola d’arte - Caratteristiche tecniche minime -

U.05.10.50.A

U.05.10.28.A

U.05.20.96.A

E.01.50.10.A

E.01.50.10.B

U.05.50.62.A

APN3

APN4

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

48,96

11188,800

2,069

48,46

257,600

0,047

9,99

26328,560

0,993

14,93

72117,360

4,066

5,30

2915,383

0,058

5,30

2206,569

0,044

24,91

7883,750

0,742

30,84

5685,480

0,662

15,02

12100,500

0,686
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APN5

U.05.10.72.A
U.05.20.95.A

APN6

U.05.50.12.E

U.05.50.48.B
APN8

APG1

Descrizione dei lavori
Pannello fotovoltaico da 5W con lampeggiatore singolo, rafforzativo per segnaletica
verticale. Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 210 x 120. Composto da modulo luminoso
a led Basic 200 certificato e omologato UNI EN12352 classe L8H Min. Inf. e Trasp. n°
2665 del 29/07/04 alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø
mm 60. Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione con pannello fotovoltaico.
(per cuspidi, incroci e punti pericolosi). Fornito con cavi di collegamento e con
accessori per l’installazione a palo - Luce gialla - Batteria 12V 7 Ah AGM (inclusa) Autonomia in assenza di sole :25 giorni - ANALISI PREZZO NUOVO
Lampeggiatore solare doppio faro - Modulo luminoso a doppio faro a led omologato
alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60.
Funzionamento 24 ore. Alimentazione con pannello fotovoltaico compreso nella
fornitura. Pronto per l’installazione. Compreso messa in opera e ogni onere e
magistero per dare l’opera completa a regola d’arte - Caratteristiche tecniche minime Pannello fotovoltaico da 10W con lampeggiatore doppio, rafforzativo per segnaletica
verticale. Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 600 x 120. Composto damodulo luminoso a
led Basic 200 certificato e omologato UNI EN12352 classe L8H Min. Inf. e Trasp. n°
2665 del 29/07/04 alimentato con pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø
mm 60. Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione con pannello fotovoltaico.
(per cuspidi, incroci e punti pericolosi). Fornito con cavi di collegamento e con
accessori per l’installazione a palo - Luce gialla - Batteria 2x 6V 12 Ah AGM Autonomia in assenza di sole :25 giorni - Durata LED > 50.000 ore - ANALISI
PREZZO NUOVO
Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in
pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale
depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione
in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità, in
rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non
inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali normali e/o maggiorati
fino a mq 3,00. - Vedi Prezzario Regione Basilicata 2018 - Voce E.08.089-01
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e
posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice
della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
alluminio da 25/10, diametro 60 cm
Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle
dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo
Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe II
Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la
delimitazione di piste ciclabili e corsie preferenziali. corpo centrale dimensioni
100x30x10 cm corsie preferenziali. TIPO OMOLOGATO - Vedi Prezzario Regione
Basilicata 2018 -Voce E.07.011-03
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le
caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di appalto, rinforzato con inserti
metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature
metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del
giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la
preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa in opera di un tubo di drenaggio per la raccolta delle
acque, provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a
valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione
di cuscinetto tra soletta e l’intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio,
la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l’ancoraggio della
gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

10,62

16166,150

0,648

79,00

696,800

0,208

16,29

3388,000

0,208

66,48

5186,920

1,302

4,87

8787,000

0,162

7,65

1245,600

0,036

18,52

2906,000

0,203

23,00

10186,080

0,885
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Descrizione dei lavori
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica
ad altissima resistenza alla compressione e all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene
stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto posto in opera a perfetta regola d’arte per
escursioni trasversali fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce
B.07.050.b - PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le
caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di appalto, rinforzato con inserti
metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella
gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in
qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature
metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere
dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del
giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la
larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la
preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria
compressa, la fornitura e posa in opera di un tubo di drenaggio per la raccolta delle
acque, provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a
valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione
di cuscinetto tra soletta e l’intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio,
la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l’ancoraggio della
gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di
ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta
fornitrice e quanto ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta
imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura
dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica
ad altissima resistenza alla compressione e all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene
stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati
dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto posto in opera a perfetta regola d’arte per
escursioni trasversali fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce
B.07.050.d - PER SCORRIMENTO FINO A 300 MM RISANAMENTO PROFONDO - PER SPESSORI DI INTERVENTO DA 60 a 100 MM
Utilizzo del calcestruzzo predosato e marcato CE.
Fornitura e posa in opera di betoncino ad espansione contrastata con maturazione in
aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in
calcestruzzo degradate.
L’applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà essere effettuata
previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte - già compresa
nella voce dei singoli giunti).
Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali
armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e
un’opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per
almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere,
prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale fornitura e posa in opera dell’acciaio, delle
casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno, l’eventuale impiego di
antievaporanti e la preparazione del supporto.
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Perc.Man.(%)

11,00

28762,680

1,195

16,99

1792,800

0,115
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Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

Colabile Espansivo Premiscelato
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 7 MPa (UNI EN 12390/5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 5 MPa (UNI EN 12390/5);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa e 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 2MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo e
disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN 13687) >= 2MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <= 0,3 Kg x m-2 x h - 0,5 ;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) >= 0,04%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce
B.09.230.a - PER PER SPESSORI DI INTERVENTO DA 60 a 100 MM
APG4

RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I 100 MM
CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11.
- RCK >= 45 MPa e aggregati
Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo superfluido ed
aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di diametro
massimo in funzione dello spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 4 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) >= 0,03%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce
B.09.260.a - RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I
100 MM

31,04

2764,800

0,324

R.05.40.50.A Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di
polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri
d'armatura
R.05.40.30.A Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone
degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato
del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non carbonato,
ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
e/o getti Asportazione in profondità del calcestruzzo
U.05.50.22.H Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e
extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,
rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio
25/10, dimensioni 100x150 cm
U.05.50.36.E Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati
sul retro, per segnalazione ''distanza”, ''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni''
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10 da
27x80 cm
U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle
norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta
alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo categoria H2
U.05.10.28.B Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere
e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di
spessore in più
U.05.30.20.F Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di
cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 18÷20x25x100 cm
E.21.20.20.A Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta

59,74

689,760

0,156

70,89

894,240

0,239

3,12

4620,430

0,054

11,09

763,840

0,032

19,08

6215,200

0,448

23,20

528,000

0,046

30,84

2471,200

0,288

72,45

3625,040

0,992
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Perc.(%)

copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfetta regola d'arte
Tipo liscio
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi
accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e
magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio
con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui
vari Pulizia di strada
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché
gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Acciaio in barre
Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):lamiera di alluminio spessore
25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm. - VEDI VOCE E08.004.02
- Prezzario Regione Basilicata 2018
Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

45,24

187,200

0,032

9,33

867,825

0,031

26,91

346,500

0,035

34,85

9244,800

1,217

8,63

312,700

0,010

63,11

311,875

0,074

30,46

178,750

0,021

12,00

6659,100

0,302

€ 264 794,30
€ 49 334,54
18,631%
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