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1. CALCOLO DELLA SPESA
Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione
Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017 – Prezzario dei lavori pubblici Edizione 2018.
Per la voce di prezzo relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni stradali, per
delle demolizioni di opere murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra, si è tenuto conto che è
necessario prevedere nelle somme a disposizione nel Quadro Economico di progetto un importo idoneo a
garantire la copertura finanziaria per liquidare all’impresa esecutrice quanto segue:
- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e utili di
impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio complessivo
di circa euro 1,20 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di risulta pari a 17
quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,20 x 17 ) = euro 20,40 / mc. A tale
costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo complessivo di euro (20,40 x 1,15) / mc
= 23,46 / mc – Considerando che il materiale stimato proveniente da fresatura e demolizione di
pavimentazioni stradali, nonché da demolizioni varie e movimenti terra al netto dei rinterri, è pari a circa
1.200 mc, x euro 23,46 / mc = euro 28.152,00. Nella voce lavori in economia viene prevista una somma
idonea per sostenere anche la spesa preventivata per gli oneri di discarica, oltre che per lavori in
economia che dovessero rendersi necessari, per un importo complessivo pari ad euro 40.500,00. Va
considerata l’aliquota IVA al 22 % sugli oneri di discarica (voce b. 13).
Tali somme saranno comprese nella voce del quadro economico – “Lavori in economia (comprende
anche Oneri di discarica al netto dell’IVA” ;
Nell’apposito elaborato “Computo metrico estimativo e quadro economico”, viene riportato lo sviluppo del
Computo metrico estimativo per i lavori da eseguire.
In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza non saranno
soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici.
L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza può essere determinata come segue:
Oneri di sicurezza = Oneri di sicurezza diretti + Oneri di sicurezza indiretti
Oneri di sicurezza diretti, sono quelli dedotti dal computo metrico estimativo redatto allo scopo di
evidenziare gli apprestamenti da attivare esclusivamente per la sicurezza (recinzioni stradali, segnali
temporanei, box bagni, etc …)
Per la determinazione di tali oneri è stato sviluppato un apposito computo metrico estimativo con il quale si
sono determinati gli oneri di sicurezza diretti.
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Oneri di sicurezza indiretti, sono quelli insiti nelle voci di prezzo utilizzate per la redazione del computo
metrico estimativo e deducibili dall’applicazione dell’incidenza della sicurezza esplicitata per ogni voce di
prezzo nello stesso Prezziario Regione Campania.
Risulta quanto segue:
Oneri di sicurezza diretti:

€ 6.526,31

Oneri di sicurezza indiretti:

€ 1.253,63

Totale oneri di sicurezza

€ 7.779,62

(per segnaletica di cantiere e cantiere stradale)

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del DPR
207/2010.

QUADRO ECONOMICO
a) Importo Lavori a base d'asta

€

485.948,86

€
€

478.168,92
7.779,94

TOTALE LAVORI DA APPALTARE : €

485.948,86

di cui
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (diretti + indiretti)

[A]

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

€

40.500,00

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
b.12
b.13

Rilievi, accertamenti, indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese forniture di beni previsti da progetto
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)
Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
Accantonamento
Spese Tecniche per progetto, direzione lavori (max 2%) - tutte attività interne ENTE
Spese per attività di consulenza e supporto
Spese per Commissione Giudicatrice
Spese per pubblicità e copie - ONERI ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in Capitolato
IVA lavori al 22%
IVA residua su voci b. 1 - b. 2 - b. 3 - b. 4
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.500,00
1.900,00
10.000,00
5.000,00
9.718,98
1.005,41
2.000,00
106.908,75
12.518,00
194.051,14

Accantonamento, art. 133 bis D. Lgs 163/2006, quota di riserva, ecc.:

€

COSTO TOTALE INTERVENTO

€

c)

-

680.000,00

Si precisa che l’importo dei lavori come risultante dal computo metrico estimativo pari ad euro 479.422,55
come derivante dal Computo metrico estimativo allegato all’elaborato R8 viene suddiviso nel quadro
economico nelle due aliquote – Lavori soggetti a ribasso = euro 478.168,92 – Oneri indiretti di sicurezza
inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso = euro 1.253,63
Gli oneri di sicurezza totali sono pari a quelli diretti e a quelli indiretti pari ad euro (1.253,63 + 6.526,31) =
euro 7.779,94
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Pertanto risulta l’importo totale dei lavori a base d’asta = (478.168,92 [Lavori a base d’asta soggetti a
ribasso derivante dal computo estimativo) + 1.253,63 [Oneri di sicurezza indiretti contenuti nelle voci di
computo] + 6.526,31 [Oneri di sicurezza diretti derivante da apposito computo]) = euro 485.948,86

2. Cronoprogramma e Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
Sull’importo totale delle lavorazioni da eseguire che è pari ad euro 479.422,55 è stata calcolata
l’incidenza della manodopera con l’ausilio dell’incidenza della manodopera per ogni singola voce di prezzo,
come riportato nello stesso Prezziario Regione Campania 2018.
Nell’apposito elaborato è stata calcolata l’incidenza della manodopera che è risultata pari ad euro 99.916,65
ovvero pari al 20,841 % 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 [ € 99.916,55 / (€ 261,00 /
giorni) ] = 383 uomini giorno
Sulla base di tali indicazioni, ipotizzando una squadra tipo composta numero 4 operai in cantiere e sulla
scorta delle indicazioni e delle soluzioni proposte nelle Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché dalla
necessità di aspettare i tempi necessari per eseguire le prove di carico sui pali di fondazione (maturazione a
28 giorni) è stato redatto il Cronoprogramma dei lavori, con il quale è stata determinata la durata dei
lavori in 140 giorni.
In particolare ai fini della sicurezza durante le operazioni lavorative si provvederà alla chiusura totale al
transito della strada con l’utilizzo di apposite segnalazioni e di New Jersey.
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Determinazione delle Lavorazioni di categoria prevalente e delle lavorazioni scorporabili
Il Dlgs 50/2016 - Codice dei Contratti, all’art. 3 – Definizioni – definisce, tra l’altro, quanto segue:
comma oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo
più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;
comma oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione
appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e
comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o
lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di
cui all'articolo 89, comma 11;
L’art. 89 comma 11 del Codice dei Contratti definisce che “Non è ammesso l'avvalimento qualora
nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il
valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente
comma.” (il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio
2017).
All’attualità è ancora in vigore l’art. 32 del DPR 207/2010 che al comma 7 definisce quanto segue:
Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture,
impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Nel Computo metrico estimativo facente parte del presente progetto esecutivo è stato redatto assegnando
ad ogni voce di prezzo la Categoria di lavori appartenente.
In particolare sono stati seguiti i seguenti criteri:
a)

tutte le opere attinenti alla realizzazione dei pali di fondazione, dei muri di contenimento, delle opere di
sostegno in genere e comunque tutte le opere accessorie ed afferenti a tali lavorazioni quali
demolizioni, rinterri, rilevati, drenaggi ed opere accessorie alle opere strutturali e di sostegno (che non
sono funzionalmente realizzabili disgiuntamente da tali opere) sono state assegnate alla categoria OS21
-- OPERE STRUTTURALI SPECIALI ;

b) Le lavorazioni per la realizzazione della pavimentazione stradale, da realizzarsi a conclusione delle opere
strutturali e che possono essere realizzate disgiuntamente da quelle strutturali sono state assegnate alla
categoria OG3 – OPERE STRADALI;
c) Le lavorazioni afferenti alle barriere stradali sono state assegnate alla Categoria OS12-A - Barriere
stradali di sicurezza;
In particolare dal Quadro Riepilogativo del Computo Metrico Estimativo risulta che:
Lavori OS21
euro 394.442,64
(82,275 %)
Lavori OG3
euro 55.113,39
(11,496 %)
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Lavori OS12-A

euro

29.866,52

( 6,230 %)
TOTALE 100 %
Pertanto si evince che le lavorazioni rientranti nella Categoria OS12 – A sono di importo inferiore al 10
% dell’importo complessivo ed in ogni caso inferiore ad euro 150.000,00. Pertanto vengono assorbite dalla
categoria prevalente.
Si noti che le lavorazioni afferenti alla categoria OS12-A pur essendo inserite tra quelle di notevole
contenuto tecnologico, non supera il 10% dell’importo complessivo.
E’ ancora in vigore l’art. 79 – Requisiti di ordine speciale del DPR 207/2010 che al comma 17 definisce che
“Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del
produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli
stessi.”
Pertanto le categorie delle lavorazioni da eseguire sono le seguenti:
Lavori OS21 = euro (394.442,64 + 29.866,52) = euro 424.309,16

(88,504%)

Lavori OG3

(11,496 %)

= euro (55.113,39) = euro 55.113,39

Oneri di Sicurezza diretti: euro 6.526,31

(vengono ripartiti al 50%)

Oneri di sicurezza afferenti OS21

euro 6.526,31 x 50,00 % = euro 3.263,16

Oneri di sicurezza afferenti OG3

euro 6.526,31 x 50,00 % = euro 3.263,15

TOTALE IMPORTI COMPRESI ONERI DI SICUREZZA SUDDIVISI PER CATEGORIE:
Lavori OS21 = euro (424.309,16 + 3.263,16) = euro 427.572,32

(87,99 %)

Lavori OG3

(12,01 %)

= euro (55.113,39 + 3.263,15) = euro 58.376,54

TOTALE LAVORI = euro 485.948,86
Pertanto le categorie dei lavori individuati sono le seguenti:
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non
idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e
muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
per un importo pari ad euro 427.572,32, ovvero pari al 87,99 % dell’importo lavori
complessivo.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari
per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi
di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la
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trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse
nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le
piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali
particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro,
cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
per un importo pari ad euro 58.376,54 ovvero pari al 12,01 % dell’importo lavori complessivo.

SI ALLEGANO:
1)

Computo Metrico Estimativo dei lavori;

2)

Calcolo Incidenza Oneri di Sicurezza Indiretti;

3)

Calcolo Incidenza della Manodopera;

4)

Computo Metrico Estimativo degli Oneri di Sicurezza diretti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

1

Computo metrico estimativo

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Computo
OG3
1

U.05.10.20. Demolizione di pavimentazione in
A
conglomerato bituminoso, pietrischetto
bitumato, asfalto compresso o colato,
eseguita
con
mezzi
meccanici,
compreso l'allontanamento del materiale
non utilizzato entro 5 km di distanza; con
misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
Demolizione pavimentazione superficiale
tratto di intervento per esecuzione
palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

50,000

6,200

0,100

31,000

20,000

6,200

0,100

12,400

35,000

6,200

0,100

21,700

Sommano

mc

65,100

€ 15,79

€ 1 027,93

6,200
Sommano

3,000
mq/cm

3627,000
3627,000

€ 0,92

€ 3 336,84

OG3
2

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
Risanamento pavimentazione stradale
Tratto di intervento di 300 ml comprendente i tre interventi franosi da
eseguire
Tratto di intervento L = (300 - 50 - 20 35) ml= 195 ml
Fresatura 3 cm
OG3

3

195,000

U.05.10.22. Demolizione di fondazione stradale di
A
qualsiasi tipo, eseguita con mezzi
meccanici,
compreso
trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza
massima
di
5000
m
Demolizione di fondazione stradale di
A riportare

€ 4 364,77
Pg.1

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 4 364,77

qualsiasi tipo
Demolizione fondazione stradale
superficiale nel tratto di intervento per
esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

50,000

6,200

0,300

93,000

20,000

6,200

0,300

37,200

35,000

6,200

0,300

65,100

Sommano

mc

195,300

50,000

6,200

0,100

31,000

20,000

6,200

0,100

12,400

Sommano

mc

43,400

OG3
4

€ 6,42

€ 1 253,83

€ 3,96

€ 171,86

E.01.10.10. Scavo
a
sezione
aperta
per
A
sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo
profili
di
progetto,
lo
spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere,
compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee, nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo superficiale nel tratto di intervento
per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
OG3

5

E.01.15.10. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
A
mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento
di
ceppaie,
la
regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
A riportare

€ 5 790,46
Pg.2

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 5 790,46

sui
mezzi
di
trasporto
o
l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Scavo superficiale nel tratto di intervento
per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

50,000

4,200

0,500

105,000

20,000

4,200

0,500

42,000

Sommano

mc

147,000

6,200

0,500

54,250

Sommano

mc

54,250

OG3
6

€ 4,66

€ 685,02

€ 9,92

€ 538,16

E.01.15.10. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
B
mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento
di
ceppaie,
la
regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui
mezzi
di
trasporto
o
l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee e tufo, scavabili con benna da
roccia
Zona di demolizione gabbionata Si considera al 50% rocce lapidee
scavabili con benna da roccia
Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Spazio per trivellazione pali nella
gabbionata
OG3

7

0,500

35,000

E.01.15.10. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
C
mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30
mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento
di
ceppaie,
la
regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui
mezzi
di
trasporto
o
l'accantonamento in appositi siti indicati
A riportare

€ 7 013,64
Pg.3

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 7 013,64

dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce
lapidee, con mezzi di demolizione
meccanica
Zona di demolizione gabbionata Si considera al 50% rocce lapidee con
utilizzo di mezzi di demolizione
meccanica
Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

0,500

35,000

OG3
8

AP3

6,200

0,500

54,250

Sommano

mc

54,250

€ 30,07

€ 1 631,30

Disfacimento
di
vecchi
gabbioni
danneggiati o dissestati di qualsiasi
forma e dimensione con l'onere
dell'accatastamento
del
materiale
riutilizzabile
e
l'allontanamento
nell'ambito del cantiere. Sono esclusi gli
oneri per il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti. - VEDI VOCE PREZZARIO
BASILICATA 2018 - L.01.023
Fascia d 1,50 ml per consentire la
trivellazione
DIsfacimento Gabbioni
Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

1,000

1,000

OG3
9

2,000

2,500

175,000

Sommano

mc

176,000

€ 14,27

€ 2 511,52

Sommano

200,000
mc

200,000
200,000

€ 6,76

€ 1 352,00

E.01.50.20. Movimentazione nell'area di cantiere,
A
con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni, compreso
carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. 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. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
Si considerano 200 mc
OS21

10

35,000

1,000

U.05.20.10. Formazione di rilevato secondo le
C
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta,
A riportare

€ 12 508,46
Pg.4

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 12 508,46

l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la
fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
Riempimento del materiale franato per
eseguire la palificata dalla strada
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Volume di ricarica
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 8 ml

42,000

3,000

1,500

189,000

20,000

3,000

1,500

90,000

32,000

3,000

1,500

144,000

Sommano

mc

423,000

OS21
11

€ 17,73

€ 7 499,79

E.02.30.10. Palo trivellato con sonda a rotazione in
D
terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l'attraversamento di trovanti
rocciosi o argilla compatta di spessore
fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino
a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non
inferiore a C25/30, compresi il nolo,
trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo
da evitare il dilavamento o la
separazione degli elementi, il maggiore
volume del fusto e del bulbo, la vibratura
del getto comunque effettuata, la rettifica
e la scalpellatura delle testate per la
lunghezza occorrente, le prove di carico
secondo le norme vigenti e con almeno
due prove, la trivellazione e estrazione
del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a
parte) e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. La misura verrà effettuata sulla
lunghezza effettiva dei pali a testata
rettificata Diametro 800 mm
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Lunghezza pali al netto del cordolo di

45,000

13,000

585,000
A riportare

€ 20 008,25
Pg.5

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 8 ml

18,000

13,000

234,000

33,000

8,000

264,000

OS21
12

Totale

Riporto € 20 008,25

sommita' = L = 13 ml
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml

Unitario

Sommano

m

1083,000

€ 120,49

€ 130 490,67

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
ACCIAIO PER PALIFICATA
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Lunghezza pali al lordo altezza del
cordolo di sommita' = L = 14 ml
Armature Longitudinali
L (12 + 4) = 16 ml - 24F20 per palo Npali = 45
STAFFE
Staffe - F12/20" - Nstaffe = 65 - L staffa
= 2,60 ml - Npali = 45
Anelli di irrigidimento
F22 ogni 3 ml - N = 5 anelli a palo - L =
2,60 ml

45,000

16,000

24,000

2,466

42612,480

45,000

2,600

65,000

0,888

6753,240

45,000

2,600

5,000

2,984

1745,640

18,000

16,000

24,000

2,466

17044,992

18,000

2,600

65,000

0,888

2701,296

18,000

2,600

5,000

2,984

698,256

Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Lunghezza pali al lordo del cordolo di
sommita' = L = 14 ml
Armature Longitudinali
L (12 + 4) = 16 ml - 24F20 per palo Npali = 18
STAFFE
Staffe - F12/20" - Nstaffe = 65 - L staffa
= 2,60 ml - Npali = 18
Anelli di irrigidimento
F22 ogni 3 ml - N = 5 anelli a palo - L =
2,60 ml
Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
A riportare

€ 150 498,92
Pg.6

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

33,000

9,000

16,000

1,578

7498,656

33,000

2,600

65,000

0,617

3441,009

33,000

2,600

4,000

2,984

1024,109

Sommano

kg

83519,678

OS21
13

AP1

Totale

Riporto € 150 498,92

ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Lunghezza pali al lordo del cordolo di
sommita' = L = 9 ml
Armature Longitudinali
L = 9 ml - 16F16 per palo - Npali = 33
STAFFE
Staffe - F10/20" - Nstaffe = 65 - L staffa
= 2,60 ml - Npali = 33
Anelli di irrigidimento
F22 ogni 3 ml - N = 4 anelli a palo - L =
2,60 ml

Unitario

€ 1,43

€ 119 433,14

€ 31,05

€ 17 791,65

Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande
diametro :- per infissione di tubo forma
con impiego di morsa giracolonna e/o
idonee attrezzature di cantiere : per
diametro pari a 800 mm. - Vedi Voce
Prezziario Regione Basilicata Anno 2018
- B.03.010.03
Palificata
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml
Zona di infissione superificale prima del
raggiungimento dello strato di arenaria H media = 7,00 ml
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Zona di infissione superificale prima del
raggiungimento dello strato di arenaria H media = 7,00 ml

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Zona di infissione superificale prima del
raggiungimento dello strato di arenaria H media = 4,00 ml
OS21
14

AP2

45,000

7,000

315,000

18,000

7,000

126,000

33,000

4,000

132,000
Sommano

ml

573,000

Sovraprezzo ai Pali trivellati a Grande
Diametro per ammorsamento in roccia per scavo in roccia dura da mina o
materiali assimilabili quali calcestruzzi
anche armati ecc o per attraversamento
di inerti non estraibili, attraverso l'uso di
scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di
effettivo ammorsamento eccedente il
primo diametro - per diametro fino a
800 mm - Voce B.02.46.a - Prezziario
ANAS 2018 A riportare

€ 287 723,71
Pg.7

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Zona di infissione nello strato di arenaria
- H media = 7,50 ml

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Zona di infissione nello strato di arenaria
- H media = 5,00 ml

45,000

7,500

337,500

18,000

7,500

135,000

33,000

5,000

165,000

OS21
15

Totale

Riporto € 287 723,71

Palificata
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml
Zona di infissione nello strato di arenaria
- H media = 7,50 ml

Unitario

Sommano

ml

637,500

€ 103,00

€ 65 662,50

€ 125,08

€ 11 007,04

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
CORDOLO IN SOMMITA' CALCESTRUZZO
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Calcesteruzzo RCK 300

1,000

42,000

1,000

1,000

42,000

Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Calcesteruzzo RCK 300

1,000

16,000

1,000

1,000

16,000

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Calcesteruzzo RCK 300

1,000

30,000

1,000
Sommano

1,000
mc

30,000
88,000

OS21

A riportare

€ 364 393,25
Pg.8

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 364 393,25
16

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
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
CORDOLO IN SOMMITA' CASSEFORME
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Casseforme Cordolo in sommita'
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Casseforme Cordolo in sommita'

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Casseforme Cordolo in sommita'

2,000
2,000

44,000
1,000

1,000
1,000

88,000
2,000

2,000
2,000

18,000
1,000

1,000
1,000

36,000
2,000

2,000
2,000

32,000
1,000

1,000
1,000
mq

64,000
2,000
194,000

26,000

43,000

1,578

1764,204

210,000

5,000

0,617

647,850

26,000

17,000

1,578

697,476

80,000

5,000

0,617

246,800

OS21
17

Sommano

€ 24,95

€ 4 840,30

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
ACCIAIO PER CORDOLO IN
SOMMITA'
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Armature longitudinali cordolo - N= (2 x
7 + 2 x 6 ) = 26 F16
Staffe cordolo - F10/20" - N staffe = 42
ml / 0,20 = 210 staffe - L = 5,0 ml
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Armature longitudinali cordolo - N= (2 x
7 + 2 x 6 ) = 26 F16
Staffe cordolo - F10/20" - N staffe = 16
ml / 0,20 = 80 staffe - L = 5,0 ml

A riportare

€ 369 233,55
Pg.9

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 369 233,55

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Armature longitudinali cordolo - N= (2 x
7 + 2 x 6 ) = 26 F16
Staffe cordolo - F10/20" - N staffe = 30
ml / 0,20 = 150 staffe - L = 5,0 ml

26,000

31,000

1,578

1271,868

150,000

5,000

0,617

462,750

Sommano

kg

5090,948

OS21
18

€ 1,43

€ 7 280,06

€ 17,73

€ 2 308,45

U.05.20.10. Formazione di rilevato secondo le
C
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte Con materiali,
provenienti dalle cave, compresa la
fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
40% materiali di cava
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
OS21
19

0,400

50,000

6,200

0,500

62,000

0,400

20,000

6,200

0,500

24,800

0,400

35,000

6,200

0,500

43,400

Sommano

mc

130,200

U.05.20.10. Formazione di rilevato secondo le
A
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte Con materiali
provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
60% materiali di scavo
A riportare

€ 378 822,06
Pg.10

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 378 822,06
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

0,600

50,000

6,200

0,500

93,000

0,600

20,000

6,200

0,500

37,200

0,600

35,000

6,200

0,500

65,100

Sommano

mc

195,300

OG3
20

€ 6,61

€ 1 290,93

€ 1,86

€ 1 210,86

U.05.20.20. Compattazione del piano di posa della
A
fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni
punto una densità non minore del 95%
dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di
posa
Compattazione piano di posa di
intervento per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
OG3
21

50,000

6,200

310,000

20,000

6,200

124,000

35,000

6,200

217,000

Sommano

mq

651,000

U.05.20.80. Strato di fondazione in misto granulare
A
stabilizzato con legante naturale,
compresi l'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato
in
opera
dopo
costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante
naturale
Ricostruzione sede stradale zone di
A riportare

€ 381 323,85
Pg.11

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

50,000

6,200

0,350

108,500

20,000

6,200

0,350

43,400

35,000

6,200

0,350

75,950

Sommano

mc

227,850

50,000

6,200

0,150

46,500

20,000

6,200

0,150

18,600

35,000

6,200

0,150

32,550

Sommano

mc

97,650

OG3
22

Totale

Riporto € 381 323,85

intervento per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45

Unitario

€ 21,24

€ 4 839,53

€ 44,41

€ 4 336,64

U.05.20.85. Strato di fondazione in misto cementato,
A
di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche
compresi
l'onere
del
successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per
metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia, la fornitura dei materiali (anche
del legante), le prove di laboratorio ed in
sito, la lavorazione e il costipamento
dello strato con idonee macchine, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto cementato
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
OG3
23

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
A riportare

€ 390 500,02
Pg.12

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 390 500,02

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)
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33

50,000

6,200

10,000

3100,000

20,000

6,200

10,000

1240,000

35,000

6,200

10,000

2170,000

Sommano

mq/cm

6510,000

€ 1,54

€ 10 025,40

6,200
Sommano

4,000
mq/cm

7440,000
7440,000

€ 1,68

€ 12 499,20

OG3
24

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)
Intero tratto di intervento di L = 300 ml
Spessore 4 cm
OG3

25

300,000

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
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
A riportare

€ 413 024,62
Pg.13

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

2,000

300,000

1,000

300,000

1,000

30,000

OG3
26

Totale

Riporto € 413 024,62

Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
Realizzazione Zanella Laterale

Unitario

Sommano

0,200
mq

120,000
120,000

€ 24,95

€ 2 994,00

0,500
Sommano

0,200
mc

30,000
30,000

€ 115,71

€ 3 471,30

40,000

1200,000

kg

1200,000

€ 1,43

€ 1 716,00

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
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
Realizzazione Zanella Laterale
OG3

27

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
Ricostruzione sede stradale zone di
intervento per esecuzione palificate
Realizzazione Zanella Laterale - 40 Kg
m/c - Voce precedente = 30 mc

Sommano

OS12A
28

U.05.40.25. 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 ponte, 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 singola su ponte,
categoria H2
Barriera bordo ponte sui cordoli delle
palificate
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Calcesteruzzo RCK 300

1,000

42,000

42,000

Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
A riportare

€ 421 205,92
Pg.14

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Calcesteruzzo RCK 300

1,000

16,000

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Calcesteruzzo RCK 300

1,000

30,000

1,000

212,000

OS12A
29

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità
16,000

Sommano

m

30,000
88,000

Unitario

Totale

Riporto € 421 205,92

€ 152,23

€ 13 396,24

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
Barriera bordo laterale in prosecuzione
cordoli palificate
Tratto di intervento = 300 ml
Tratto con barriera bordo ponte = (42 +
16 + 30) = 88 ml
Tratto con barriera bordo laterale = (300
ml - 88 ml) = 212 ml
OG3

30

Sommano

m

212,000

€ 77,69

€ 16 470,28

Sommano

m

900,000
900,000

€ 1,68

€ 1 512,00

U.05.50.58. Segnaletica orizzontale, di nuovo
B
impianto costituita da strisce longitudinali
o
trasversali,
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con
aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere
la
retroriflessione
della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
3,000
OS21

31

212,000

300,000

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
A riportare

€ 452 584,44
Pg.15

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Riporto € 452 584,44

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
Materiali da conferire a discarica
Demolizione pavimentazione

1,000

65,100

65,100

Fresatura

1,000

36,270

36,270

Demolizione Fondazione stradale

1,000

195,300

195,300

Scavi (43,40 + 147 + 54,25 + 54,25 +
176) = 474,90 mc

1,000

474,900

474,900

Scavo pali
Intervento n. 1 - Fronte di intervento 42
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 45
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml - Volume a ml =
0,51 mc / ml
Intervento n. 2 - Fronte di intervento 16
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 18
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 13 ml - Volume a ml =
0,51 mc / ml

Intervento n. 3 - Fronte di intervento 30
ml
Pali d = 800 mm - interasse = 0,95 ml Numero pali = 33
Lunghezza pali al netto del cordolo di
sommita' = L = 8 ml - Volume a ml =
0,51 mc / ml
a detrarre rilevato con materiali di scavo
OS21
32

45,000

13,000

0,510

298,350

18,000

13,000

0,510

119,340

33,000

8,000

0,510

134,640

195,300
mc

-195,300
1128,600

-1,000

Sommano

€ 9,46

€ 10 676,56

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
A riportare

€ 463 261,00
Pg.16

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Riporto € 463 261,00

eventuali oneri di discarica autorizzata
per ogni cinque km in più oltre i primi 10
ulteriori 20 Km (Trasporto fino a 30 Km)

Computo

Totale

4,000

Sommano

1128,600
mc/5km

4514,400
4514,400

€ 3,58

€ 16 161,55

Sommano € 479 422,55

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 479 422,55

Totale

€ 479 422,55

Pg.17

Quadro riepilogativo
Parti d'opera

Totale Ramo

Computo

Totale

Inc.%

€ 479 422,55 100,000%

OS21
OG3
OS12A

Totale lavori

€ 394 442,64
€ 55 113,39
€ 29 866,52

82,275%
11,496%
6,230%

€ 479 422,55

100,00%

Pg.18

Quadro economico

03/01/2019

Pg.19

LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI
SULLA SP 48a TRA POLLICA E PIOPPI - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – POR FESR 2014 - 2020
PROGETTO DEFINITIVO – REVISIONE 2 – Gennaio 2019

CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

1

Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa

Descrizione dei lavori

E.02.30.10.D Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30
cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe
di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo,
in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume
del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le
norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm
E.03.30.10.A 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
E.03.40.10.A 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
E.03.10.20.A 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
AP1
Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro :- per infissione di tubo forma con
impiego di morsa giracolonna e/o idonee attrezzature di cantiere : per diametro pari a
800 mm. - Vedi Voce Prezziario Regione Basilicata Anno 2018 - B.03.010.03
AP2
Sovraprezzo ai Pali trivellati a Grande Diametro per ammorsamento in roccia - per
scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche armati
ecc o per attraversamento di inerti non estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri
mezzi idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro - per
diametro fino a
800 mm - Voce B.02.46.a - Prezziario ANAS 2018 U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione
del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
U.05.10.28.A 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
E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino
a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione
delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal
D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal
D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal
D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

14,61

130490,670

3,977

63,11

7834,300

1,031

30,46

128429,195

8,160

8,63

11007,040

0,198

18,98

17791,650

0,704

40,56

65662,500

5,555

6,70

1027,929

0,014

9,99

3336,840

0,070

12,67

171,864

0,005

22,72

685,020

0,032

12,65

538,160

0,014

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)

d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc,
la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti
secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal
D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica
U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
U.05.20.85.A Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per
metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del
legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto
cementato
U.05.20.96.A 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)
E.03.10.10.C 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
U.05.50.58.B Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 15 cm
E.01.50.20.A Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso
carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. 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. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
E.01.50.10.A 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
AP3
Disfacimento di vecchi gabbioni danneggiati o dissestati di qualsiasi forma e
dimensione con l'onere dell'accatastamento del materiale riutilizzabile e
l'allontanamento nell'ambito del cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento rifiuti. - VEDI VOCE
PREZZARIO BASILICATA 2018 - L.01.023
Totale Lavori
Costo Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

8,34

1631,298

0,028

1,97

4839,534

0,020

1,25

4336,636

0,011

14,93

12499,200

0,389

9,33

3471,300

0,068

63,01

1512,000

0,199

30,81

1352,000

0,087

5,30

10676,556

0,118

30,67

2511,520

0,161

€ 479 422,55
€ 99 916,65

Pg.2

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)
20,841%

Pg.3
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CALCOLO INCIDENZA ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI

1

Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

E.02.30.10.D Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di
qualsiasi
natura
e
consistenza,
compreso
l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di
lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il
maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura
del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e
estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a parte) e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla
lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 800 mm

m

120,49

1083,000

130 490,67

€ 156,59
0,120%

E.03.30.10.A 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

mq

24,95

314,000

7 834,30

€ 9,40
0,120%

E.03.40.10.A 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

kg

1,43

89810,626

128 429,20

€ 899,00
0,700%

E.03.10.20.A 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

mc

125,08

88,000

11 007,04

€ 14,31
0,130%

AP1

Sovrapprezzi ai pali trivellati di grande diametro :- per
infissione di tubo forma con impiego di morsa
giracolonna e/o idonee attrezzature di cantiere : per
diametro pari a 800 mm. - Vedi Voce Prezziario
Regione Basilicata Anno 2018 - B.03.010.03

ml

31,05

573,000

17 791,65

€ 1,78
0,010%

AP2

Sovraprezzo ai Pali trivellati a Grande Diametro per
ammorsamento in roccia - per scavo in roccia dura da
mina o materiali assimilabili quali calcestruzzi anche
armati ecc o per attraversamento di inerti non
estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi
idonei e per ml di effettivo ammorsamento eccedente
il primo diametro - per diametro fino a
800 mm - Voce B.02.46.a - Prezziario ANAS 2018 -

ml

103,00

637,500

65 662,50

€ 6,57
0,010%

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso

mc

15,79

65,100

1 027,93

€ 1,34
0,130%

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5
km di distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito
con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

mc

3,96

43,400

171,86

€ 0,43
0,250%

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)

mc

4,66

147,000

685,02

€ 1,44
0,210%

E.01.15.10.B Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con
benna da roccia

mc

9,92

54,250

538,16

€ 0,54
0,100%

E.01.15.10.C Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica

mc

30,07

54,250

1 631,30

€ 2,12
0,130%

U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera

mc

21,24

227,850

4 839,53

€ 6,78
0,140%

Pg.2

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
U.05.20.85.A Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
cemento) di appropriata granulometria in tutto
rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
compresi l'onere del successivo spandimento sulla
superficie dello strato di una mano di emulsione
bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato,
saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei
materiali (anche del legante), le prove di laboratorio
ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto cementato

mc

44,41

97,650

4 336,64

€ 6,07
0,140%

U.05.20.96.A 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)

mq/cm

1,68

7440,000

12 499,20

€ 75,00
0,600%

E.03.10.10.C 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

mc

115,71

30,000

3 471,30

€ 4,17
0,120%

U.05.50.58.B Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita
da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di
vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in
quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 15 cm

m

1,68

900,000

1 512,00

€ 9,07
0,600%

E.01.50.20.A Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni,
compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. 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. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e
rimozioni

mc

6,76

200,000

1 352,00

€ 2,03
0,150%

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni

mc

9,46

1128,600

10 676,56

€ 11,74
0,110%

Pg.3

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

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
E.01.50.10.B 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

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

mc/5km

3,58

4514,400

16 161,55

€ 45,25
0,280%

€ 479 422,55
0,261%
€ 1 253,63

Pg.4
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ONERI SICUREZZA DIRETTI

1

Computo metrico estimativo

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Totale

Computo
1

2

P.01.10.10. Recinzione provvisionale di cantiere di
D
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 metallica zincata su tubi da
ponteggio
30,000

1,000
1,000

6,000
6,000

U.05.40.60. Barriera di sicurezza per spartitraffico
A
tipo New Jersey monofilare o bifilare di
classe H4 secondo la classificazione
vigente in materia, realizzata in moduli
prefabbricati in calcestruzzo posati in
opera con barre Diwidag, compresi tutti i
componenti per assicurare il rispetto
delle normative e ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Barriera di sicurezza New Jersey
classe H4 in calcestruzzo
NEW JERSEY A MONTE
NEW JERSEY A VALLE

3

1,000

U.05.50.12. Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma
B
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 ferro da 10/10,
diametro 60 cm
10,000

4

U.05.50.22. Segnali di ''direzione'', ''preavviso di
D
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 ferro 10/10, dimensioni
100x200 cm
4,000

5

U.05.50.10. Segnali di ''pericolo'' e ''dare la
A
precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in
opera con staffe bullonate su appositi
supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato
60 cm
6,000

6

U.05.50.25. Segnali
di
direzione
extraurbano
A
conforme al Nuovo Codice della Strada

2,000
mq

60,000
60,000

€ 14,56

€ 873,60

Sommano

m

6,000
6,000
12,000

€ 106,44

€ 1 277,28

Sommano

cad

10,000
10,000

€ 36,34

€ 363,40

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 306,53

€ 1 226,12

Sommano

cad

6,000
6,000

€ 14,60

€ 87,60

Sommano

A riportare

€ 3 828,00
Pg.1

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

4,000
AP4

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 PREZZARIO REGIONE
BASILICATA 2018 - VOCE S.04.007.01
1,000

8

AP5

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
REGIONE BASILICATA 2018 - VOCE
S.04.008.01
3,000

9

AP6

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
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
REGIONE BASILICATA 2018 - VOCE
S.04.013.01
1,000

10

AP7

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

Totale

Riporto € 3 828,00

e al Regolamento di Attuazione, a forma
di freccia, rifrangenza classe II, forniti e
posti in opera su appositi supporti In
lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm,
iscrizioni su due righe

7

Unitario

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 112,00

€ 448,00

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 102,16

€ 102,16

Sommano

cad/30

3,000
3,000

€ 63,89

€ 191,67

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 425,04

€ 425,04

A riportare

€ 4 994,87
Pg.2

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

3,000
U.05.50.58. Segnaletica orizzontale, di nuovo
A
impianto costituita da strisce longitudinali
o
trasversali,
eseguite
mediante
applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con
aggiunta di microsfere di vetro per
ottenere
la
retroriflessione
della
segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantità pari a
0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per
dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
1,000
12

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
1,000

13

AP8

Sistema di segnalazione luminosa
mobile costituito da due carrelli mobili
richiudibili
completi
di
lanterne
semaforiche scatolare con applicate tre
ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto è stato concepito per
funzionare con due batterie ( una per
carrello mobile) da 12V, inserite in
apposite vani partabatterie. costo di
utlizzo dell'impianto per un mese o
frazione di mese. VEDI PREZZARIO
REGIONE BASILICATA 2018 - VOCE
S.02.009.01
4,000

14

AP9

Sistema di segnalazione luminosa
mobile costituito da due carrelli mobili
richiudibili
completi
di
lanterne
semaforiche scatolare con applicate tre

Totale

Riporto € 4 994,87

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
REGIONE
BASILICATA
VOCE
S.04.014.01

11

Unitario

200,000

Sommano

cad/30

3,000
3,000

€ 264,04

€ 792,12

Sommano

m

200,000
200,000

€ 1,62

€ 324,00

Sommano

30,000
mq

30,000
30,000

€ 4,25

€ 127,50

Sommano

cad

4,000
4,000

€ 42,50

€ 170,00

A riportare

€ 6 408,49
Pg.3

Dimensioni
N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

P.U.

Lunghez.

Larghez.

Prezzo
Alt./Peso

Quantità

Unitario

Riporto € 6 408,49

ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto è stato concepito per
funzionare con due batterie ( una per
carrello mobile) da 12V, inserite in
apposite
vani
partabatterie.
posizionamento in opera e successiva
rimozione.VEDI PREZZARIO REGIONE
BASILICATA 2018 - VOCE S.02.009.02
1,000
15

AP10

Illuminazione di cantiere con faro
alogeno per lavori in sotterraneo o in
notturna. Esecuzione di illuminazione di
cantiere ottenuta tramite faro alogeno
con grado di protezione IP65, montato
su supporto trasportabile. Costo d'uso
mensile. Faro da 500 W IP65.VEDI
PREZZARIO REGIONE BASILICATA
2018 - VOCE S.02.010.01
3,000

16

S.03.20.10. Specialità medicinali in conformità delle
A
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
1,000

Computo

Totale

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 31,12

€ 31,12

Sommano

cad

3,000
3,000

€ 17,17

€ 51,51

Sommano

cad

1,000
1,000

€ 35,19

€ 35,19

Sommano € 6 526,31

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 6 526,31

Totale

€ 6 526,31

03/01/2019
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