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Elenco Prezzi
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI DISSESTO FRANOSO SULLA SP 104 nel Comune di Sapri

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

mc

€ 21,76

mc

€ 22,29

mc

€ 9,46

mc

€ 6,76

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
Al mc Euro nove/46

5

€ 3,96

E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
Al mc Euro ventidue/29

4

mc

E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,
chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero
del materiale, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa
Al mc Euro ventuno/76

3

PREZZO
Unitario

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)
Al mc Euro tre/96

2

Unita'
di misura

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
Al mc Euro sei/76
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N°

6

Tariffa

Descrizione articolo

m

€ 120,49

kg

€ 1,75

mc

€ 106,15

E.03.10.10.A 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 C12/15
Al mc Euro centosei/15

10

€ 84,19

E.02.40.10.A Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
accorgimento e magistero atto ed evitare deformazioni del palo
Lamierino in ferro
Al kg Euro uno/75

9

m

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
Al m Euro centoventi/49

8

PREZZO
Unitario

E.02.30.10.C 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 600 mm
Al m Euro ottantaquattro/19

7

Unita'
di misura

E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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
Al mc Euro centoventicinque/08

11

NP_03

€ 30,17

kg

€ 1,43

ml

€ 287,69

mq

€ 15,95

m

€ 4,08

P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine
lavoro Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro quindici/95

16

mq

Barriera di sicurezza,fornitura e posa in opera,in legno acciaio
Corten classe H2-AS<1-omologata secondo normative EN 13
17-1-2- Tipologia bordo laterale(consultare analisi prezzi)
Al ml Euro duecentottantasette/69

15

€ 24,95

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
Al kg Euro uno/43

14

mq

E.03.30.10.B 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 in elevazione
Al mq Euro trenta/17

13

€ 125,08

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
Al mq Euro ventiquattro/95

12

mc

R.02.10.60.A Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
conglomerato cementizio Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Al m Euro quattro/08

Pg.3

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

17 R.02.20.15.B Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad
una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza
che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni
limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
Al mc Euro quarantuno/76

mc

€ 41,76

mc

€ 209,77

cad/30g

€ 265,43

cad/30g

€ 95,48

cad

€ 15,42

cad

€ 35,19

18 R.04.10.30.B Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le
facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta
cementizia
Al mc Euro duecentonove/77

19

S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, 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,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270
cm
Al cad/30g Euro duecentosessantacinque/43

20

S.02.20.30.A 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
Al cad/30g Euro novantacinque/48

21

S.03.10.45.A Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad
alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformità CE secondo le norme vigenti Bretella in poliestere HI
VIS fluorescente EN 340-471 1 2
cad Euro quindici/42

22

S.03.20.10.A Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
cad Euro trentacinque/19

23

S.04.20.10.A Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
lato 60 cm, rifrangenza classe I
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

cad Euro due/88

24

cad/30g

€ 18,15

cad

€ 3,98

cad

€ 9,20

cad

€ 2,89

cad

€ 32,38

cad

€ 6,95

S.04.20.40.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
cad Euro trentadue/38

30

€ 22,70

S.04.20.35.C Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti
cad Euro due/89

29

cad

S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
cad Euro nove/20

28

€ 2,88

S.04.20.20.A Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
cad Euro tre/98

27

cad

S.04.20.15.D Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo
per mese successivo al primo
Al cad/30g Euro diciotto/15

26

PREZZO
Unitario

S.04.20.15.B Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
posizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro ventidue/70

25

Unita'
di misura

S.04.20.60.E Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli
90x135 cm
cad Euro sei/95

31 U.02.40.45.B Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di
scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B),
con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione
visiva e con telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie
esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o

Pg.5

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,
esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro
interno 250 mm
Al m Euro diciannove/34

32

€ 15,79

mq/cm

€ 0,92

m

€ 3,22

mq

€ 1,09

mc

€ 17,73

mq

€ 1,86

U.05.10.50.A 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
Al m Euro tre/22

35

mc

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
Al mq/cm Euro 0/92

34

€ 19,34

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
Al mc Euro quindici/79

33

m

U.05.10.68.A Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
Al mq Euro uno/09

36 U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le 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
Al mc Euro diciassette/73

37

U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della 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
Al mq Euro uno/86

38

U.05.20.24.A Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid,
fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 3 cm

Pg.6

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Al mq Euro otto/11

39

mq

€ 7,17

mc

€ 21,24

mq/cm

€ 1,42

mq/cm

€ 1,54

U.05.20.95.A 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)
Al mq/cm Euro uno/54

43

€ 8,11

U.05.20.90.A Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd’A, in
idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici,
costipato con appositi rulli compressori 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 base costituito da miscela di aggregati e
di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
Al mq/cm Euro uno/42

42

mq

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
Al mc Euro ventuno/24

41

PREZZO
Unitario

U.05.20.65.A Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante
del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e
posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito
da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il
sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con
esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di
temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile
dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli
agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed
atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei
rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di
conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario
non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); spessore (sotto un carico di 2
kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a
34 KN/m; allungamento a rottura longitudinale e trasversale
compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non
inferiore a 5400 N Strato separatore e di rinforzo
Al mq Euro sette/17

40

Unita'
di misura

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

Pg.7

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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
Al m Euro settantasette/69

m

€ 77,69

m

€ 1,68

mq

€ 15,18

mc

€ 116,72

mq

€ 5,13

cad

€ 43,15

44 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
Al m Euro uno/68

45

U.07.10.54.A Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione
ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di
sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto
da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra. Drenaggi in
profondità
Al mq Euro quindici/18

46

U.09.30.10.A Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente
diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Gabbioni di altezza 1 m
Al mc Euro centosedici/72

47

U.11.60.50.A Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento
manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali
concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità
opportunamente individuate. La composizione della miscela e la
qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del
contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e
germorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e
vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a
60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno
essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.
Rivestimento di superfici di scarpata
Al mq Euro cinque/13

48

S.04.20.30.b cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese:Di dimensioni 180x200 cm
cad Euro quarantatre/15

49

S.04.20.40.d Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
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disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un meseDi
dimensioni 200x270 cm
cad Euro cinquanta/92

50

cad

€ 15,00

cad

€ 13,50

cad

€ 37,87

cad

€ 21,62

cad

€ 102,87

S.04.20.80.a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di
accensione
programmazione
e
sinscronismo,
gruppo
batteriePosizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro centodue/87

58

€ 8,56

S.04.20.90.b Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
nel disco di centro, collocato su paloNolo per mese successivo al
primo
cad Euro ventuno/62

57

cad

S.04.20.90.a Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
nel disco di centro, collocato su paloPosizionamento e nolo per il
primo mese
cad Euro trentasette/87

56

€ 1,09

S.04.10.50.d Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme
UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolareSfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m
cad Euro tredici/50

55

cad

S.04.10.20.e Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m
cad Euro quindici/00

54

€ 11,07

S.04.20.10.c Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un meseDi
lato 120 cm, rifrangenza classe I
cad Euro otto/56

53

cad

S.04.20.70.b Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cmCon tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
cad Euro uno/09

52

€ 50,92

S.04.20.60.h Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
circolare da mm 48Cavalletto con chiusura a libro per cartelli
135x200 cm
cad Euro undici/07

51

cad

S.04.20.80.b Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterieNolo
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per mese successivo al primo
cad Euro sessantanove/84

cad

€ 69,84

cad

€ 14,99

cad

€ 10,80

cad

€ 8,73

cad

€ 1,09

cad

€ 0,61

cad

€ 2,90

cad/30g

€ 4,39

59 S.04.20.100.a Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabileCon lampada alogena
posizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro quattordici/99

60 S.04.20.100.c Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabileCon lampada alogena, nolo
per mese successivo al primo
cad Euro dieci/80

61 S.04.20.110.a Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o
aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di
marciaFornitura e posa di delineatore con idoneo collante
cad Euro otto/73

62 S.04.20.120.b Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozioneDi altezza pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti
cad Euro uno/09

63 S.04.20.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozioneDi altezza pari a 30 cm, con 2 fasce
rifrangenti
cad Euro 0/61

64 S.04.20.120.c Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozioneDi altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti
cad Euro due/90

65

S.03.10.60.e Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti
secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucaleFacciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon
valvola
Al cad/30g Euro quattro/39

66 S.04.20.130.a Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle
zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:Di
margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I
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cad Euro quattro/45

67

cad

€ 11,02

cad

€ 12,36

cad/30g

€ 0,22

cad/30g

€ 3,05

cad

€ 0,06

cad/30g

€ 1,07

S.03.10.40.f Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette
regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliariMontatura in polimero, a norma EN 172-166,
classe ottica 1
Al cad/30g Euro uno/07

75

€ 6,90

S.03.10.50.1 Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma
UNI EN 352Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a
coppia
cad Euro 0/06

74

cad

S.03.10.50.a Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma
UNI EN 352Cuffia peso 180 g SNR 27 dB
Al cad/30g Euro tre/05

73

€ 5,46

S.03.10.60.a Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di
marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti
secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura
nucaleFacciale filtrante per polveri o particelle non nocive
Al cad/30g Euro 0/22

72

cad

S.04.10.10.k Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m
cad Euro dodici/36

71

€ 4,45

S.04.10.10.j Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m
cad Euro undici/02

70

cad

S.04.10.10.i Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m
cad Euro sei/90

69

PREZZO
Unitario

S.04.10.10.h Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo
bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m
cad Euro cinque/46

68

Unita'
di misura

S.03.10.40.a Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette
regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari
laterali e sopraciliariOcchiali avvolgenti, astine regolabili, EN
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170-166 classe ottica 1
Al cad/30g Euro 0/69

76

€ 0,69

cad/30g

€ 1,57

cad

€ 484,99

cad/30g

€ 344,17

S.03.10.20.c Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di
conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e
dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle
visiereIn PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso
600 g
Al cad/30g Euro uno/57

77

cad/30g

S.02.20.90.g 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
rispondente alla L 46/90, 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°
meseMonoblocco 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
rispondente alla L 46/90, 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°
mesedimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm
cad Euro quattrocentottantaquattro/99

78 S.02.20.15.G Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, 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,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240
cm
Al cad/30g Euro trecentoquarantaquattro/17

79

S.02.20.50.B Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
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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, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e
in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
Al cad/30g Euro duecentotrentasei/20

80

€ 123,74

cad

€ 379,85

mq

€ 23,73

mq

€ 17,40

mc

€ 294,25

P.01.10.10.A Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00
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 Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
Al mq Euro ventitre/73

83

cad/30g

S.01.30.80.B Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato
secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e
cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C
cad Euro trecentosettantanove/85

82

€ 236,20

S.02.20.60.B Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, 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, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e
in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri
dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con
vasi a sedere e cassette
Al cad/30g Euro centoventitre/74

81

cad/30g

P.01.10.60.B Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,50 m
Al mq Euro diciassette/40

84 R.02.20.50.D Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
Al mc Euro duecentonovantaquattro/25
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mq/cm

€ 1,68

mc

€ 123,68

m

€ 152,23

mc

€ 12,62

U.05.20.27.A "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature,
rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate,
impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo
le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione."
Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
Al mc Euro centoventitre/68

87

PREZZO
Unitario

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)
Al mq/cm Euro uno/68

86

Unita'
di misura

U.05.40.25.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 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
Al m Euro centocinquantadue/23

88 T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
A
compreso carico 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. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Al mc Euro dodici/62

89 T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
B
compreso carico 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. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q per ogni
cinque km in più oltre i primi autorizzata. Trasporto con autocarri
di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi
10
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mc/ 5km

€ 5,11

m

€ 59,20

kg

€ 1,80

%

€ 15,00

kg

€ 2,72

mc

€ 130,22

mq

€ 25,49

90 E.02.030.010. Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura
A
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). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali
a testata rettificata Diametro 400 mm
Al m Euro cinquantanove/20

91 E.02.040.010. Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti
A
attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo
Al kg Euro uno/80

92 E.02.030.020. Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di
J
provvisorio posto in opera, anche con vibratore

rivestimento

Al % Euro quindici/00

93 E.02.050.080. Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra
B
loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature
costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm,
a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia
saranno distanziati tra di loro di circa 60
Al kg Euro due/72

94 E.03.010.020. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
A
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 controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e
interrate Classe di Sono esclusi le casseforme e i ferri di
armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di
esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
Al mc Euro centotrenta/22

95 E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
A
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Al mq Euro venticinque/49
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96 E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
A
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
Al kg Euro uno/50

kg

€ 1,50

ml

€ 4,62

mc

€ 16,45

mc

€ 4,84

mc

€ 110,44

mc

€ 330,65

mc

€ 30,48

mq/cm

€ 0,97

97 R.02.010.060. Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
A
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm
Al ml Euro quattro/62

98 U.05.010.020. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
A
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.
Al mc Euro sedici/45

99 E.01.015.010. Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
A
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. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Al mc Euro quattro/84

100 E.03.010.010. Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
A
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. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Al mc Euro centodieci/44

101 R.02.020.050. Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
F
demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
Al mc Euro trecentotrenta/65

102 E.01.030.010. Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname,
C
chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero
del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera
Al mc Euro trenta/48

103 U.05.010.028. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
A
fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Al mq/cm Euro 0/97

104 U.05.020.080. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
A
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
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la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.
Al mc Euro ventidue/16

mc

€ 22,16

mq/cm

€ 1,47

mq/cm

€ 1,60

mq/cm

€ 1,74

mq

€ 30,88

kg

€ 1,59

mq

€ 1,63

mq

€ 1,11

105 U.05.020.090. Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela
A
di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in
opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
Al mq/cm Euro uno/47

106 U.05.020.095. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
A
costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo
in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato
con appositi rulli .
Al mq/cm Euro uno/60

107 U.05.020.096. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
A
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.
Al mq/cm Euro uno/74

108 E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
B
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Al mq Euro trenta/88

109 E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
B
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
elettrosaldata.
Al kg Euro uno/59

110 V.04.010.025. Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi,
a
arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza superiorea1m conutilizzo
di mezzi meccanici dotati di braccio rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi
meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta
Al mq Euro uno/63

111 U.05.010.068. Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
a
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
Al mq Euro uno/11

112 U.05.010.022.
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a

Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km.
Al mc Euro sei/66

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mc

€ 6,66

cad

€ 55,88

cad

€ 47,08

113 U.04.020.020. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
c
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
cad Euro cinquantacinque/88

114 U.04.020.030. Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
c
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
cad Euro quarantasette/08

115 U.04.020.078. Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO
a
9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano
stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua
sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore
a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna
sagomata,
guarnizione
in
elastomero
antirumore
ed
antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare
frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di
bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice
opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del
sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla
superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di
appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano
cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso
idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola
con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato
mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,
bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di
contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione
all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto;
spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali
scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare
identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.;
rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale
costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare
antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da
una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la
punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai
devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo

Pg.18

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posto
su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamentoChiusini con appendice basculante
Al kg Euro quattro/84

kg

€ 4,84

m

€ 7,11

m

€ 5,56

cad

€ 82,37

mc

€ 37,56

mq

€ 1,92

ml

€ 3,32

ml

€ 80,60

116 L.02.080.130.f Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di
linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità,
fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110
mm
Al m Euro sette/11

117 L.05.010.010. Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
d
passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35
mmq
Al m Euro cinque/56

118 L.05.020.010. Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito
a
di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
cad Euro ottantadue/37

119 U.04.010.010. Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
a
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a
macchina
Al mc Euro trentasette/56

120 U.05.020.020. Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
a
(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
Al mq Euro uno/92

121 U.05.010.050. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
a
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali
completamento.
Al ml Euro tre/32

122 U.05.040.020. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
a
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.
Al ml Euro ottanta/60

123 U.05.040.025. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
a
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.
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ml

€ 157,75

cad

€ 19,99

cad

€ 5,55

cadauno

€ 6,62

cadauno

€ 62,67

cadauno

€ 950,95

cad

€ 45,35

124 U.05.010.045. Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e
a
tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido.
cad Euro diciannove/99

125 U.05.010.040. Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni
a
sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il
prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.
cad Euro cinque/55

126 NP01(H.02.11 ANAS - installazione palo da cm 200 - da cm 250 - da cm 300 - da
0.B)
cm 360 - da cm 400
cadauno Euro sei/62

127 NP02(H.02.40 ANAS - Posa in opera di sostegni
cadauno Euro sessantadue/67
0.A)
128

NP04

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.
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
cadauno Euro novecentocinquanta/95

129 U.05.050.012. Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
e
bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi
supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore
25/10.
cad Euro quarantacinque/35

130 U.05.050.024. Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' conformi
d
al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di
forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi
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supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.
cad Euro cinquantuno/51

cad

€ 51,51

cad

€ 48,57

cad

€ 37,50

cad

€ 25,00

ml

€ 1,65

ml

€ 1,72

131 U.05.050.090. Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' conformi al
e
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di
forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate
su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.
cad Euro quarantotto/57

132 U.05.050.026. Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di
d
servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su
appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.
cad Euro trentasette/50

133

NP03

Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di
marcia Fg.II 463 munito di basamento con piede e testa nera
comprensiva di catarifrangenti di colore bianco e rosso sui lati. Il
prezzo include la fornitura e posa in opera inclusa la
predisposizione livellamento e preparazione del piano di posa
oltre che alla bullonatura e/o ancoraggio sul piano viabile.
cad Euro venticinque/00

134 U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
a
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. Per strisce di larghezza 12 cm.
Al ml Euro uno/65

135 U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
b
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. Per strisce di larghezza 15 cm.
Al ml Euro uno/72
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Stima generale dei costi per la Manodopera
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI DISSESTO FRANOSO SULLA SP 104 nel Comune di Sapri

Tariffa

Descrizione dei lavori

E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo ...egola d'arte. Con materiale
proveniente dalla cave
R.04.10.30.B Muratura per opere in elevazione formata da pietra...ature, spigoli, riseghe, ecc. Con
malta cementizia
T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di mo...rtata superiore a 50 q, per trasporti
A
fino a 10 km
E.02.030.010. Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno d...iva dei pali a testata rettificata
A
Diametro 400 mm
E.02.040.010. Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da i...accorgimento atto ed evitare
A
deformazioni del palo
E.02.050.080. Armatura metallica per micropali In tubi di acciai...coppia saranno distanziati tra di loro
B
di circa 60
E.03.010.020. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...i esposizione XC1-XC2, Classe di
A
resistenza C25/30
E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...atto con il calcestruzzo. Strutture
A
di fondazione.
E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no... oneri per i previsti controlli.
A
Acciaio in barre.
R.02.010.060. Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio d...ato cementizio. Profondità di taglio
A
da 0 a 100 mm
U.05.010.020. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bitu... di distanza; con misurazione
A
del volume in opera.
E.01.015.010. Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...nee. In rocce sciolte (con
A
trovanti fino a 0,3 mc)
E.03.010.010. Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di
A
resistenza C12/15
R.02.020.050. Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausil...litore meccanico. Armato di
F
spessore oltre i 20 cm
E.01.030.010. Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di ...upero del materiale.
C
Sbadacchiatura a cassa intera
U.05.010.028. Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomera...ssori fino ai 3 cm, al m² per ogni
A
cm di spessore.
U.05.020.080. Strato di fondazione in misto granulare stabilizza...nee macchine, misurato in opera
A
dopo costipamento.
U.05.020.090. Conglomerato bituminoso per strato di base costitu...nitrici, costipato con appositi rulli
A
compressori.
U.05.020.095. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento...n vibrofinitrici, e costipato con
A
appositi rulli .
U.05.020.096. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...initrice meccanica e costipato
A
con appositi rulli.
E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...atto con il calcestruzzo. Strutture
B
in elevazione.
E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...revisti controlli. Acciaio in rete
B
elettrosaldata.
V.04.010.025. Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali i...ca o altro luogo indicato dei
a
materiali di risulta
U.05.010.068. Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...riale depositatosi, la ramazzatura
a
ed il lavaggio.
U.05.010.022. Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi ti...del cantiere fino ad una distanza
a
massima di 5 km.
U.04.020.020. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzat...ne degli oneri per lo scavo
c
Dimensioni 40x40x40 cm
U.04.020.030. Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizza...ne degli oneri per lo scavo
c
Dimensioni 40x40x45 cm
U.04.020.078. Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda c...a di allettamentoChiusini con
a
appendice basculante
L.02.080.130.f Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a dopp...manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 110 mm
L.05.010.010. Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capic...ione protettiva o cunicolo Sezione
d
nominale 35 mmq
L.05.020.010. Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...ico delle dimensioni di 400x400 mm
a
Lunghezza 1,5 m
U.04.010.010. Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata gr...fianco di tubazioni e pozzetti
a
eseguito a macchina
U.05.020.020. Compattazione del piano di posa della fondazione s...i eventuali inumidimenti od
a
essiccamenti necessari

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

2,25

5349,600

0,027

52,47

2517,240

0,297

4,00

11227,762

0,101

19,00

24627,200

1,051

21,00

18432,000

0,869

16,00

49334,272

1,772

8,00

4858,248

0,087

62,00

396,115

0,055

29,00

1033,080

0,067

39,00

2457,840

0,215

6,00

799,470

0,011

22,00

958,320

0,047

10,00

248,490

0,006

40,00

9919,500

0,891

66,00

3657,600

0,542

10,00

53253,000

1,196

2,00

1396,080

0,006

17,00

4527,600

0,173

16,00

57680,000

2,072

14,00

95526,000

3,003

59,00

1852,800

0,245

26,00

591,480

0,035

68,00

815,000

0,124

48,00

555,000

0,060

16,00

266,400

0,010

54,00

1117,600

0,136

51,00

941,600

0,108

37,00

2420,000

0,201

33,00

3768,300

0,279

48,00

2780,000

0,300

45,00

1647,400

0,166

3,00

4882,800

0,033

29,00

768,000

0,050

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)

U.05.010.050.
a
U.05.040.020.
a
U.05.040.025.
a
U.05.010.045.
a
U.05.010.040.
a
U.05.050.012.
e
U.05.050.024.
d
U.05.050.090.
e
U.05.050.026.
d
U.05.050.058.
a
U.05.050.058.
b

Rimozione di barriera metallica esistente completa...ti, corrimano, bulloni, e materiali
completamento.
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei
vari elementi.
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o necessari per il collegamento dei
vari elementi.
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di quals...e ed il riempimento del vuoto con
materiale arido.
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari ...sporto dei cartelli e segnali nei
luoghi indicati.
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circ...angenza classe II. Diametro 60 cm,
spessore 25/10.
Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di... lamiera di alluminio 25/10, dimensioni
20x100 cm.
Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'...rti. In lamiera di alluminio da 25/10,
lato 60 cm.
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione''...pporti. In lamiera di alluminio 25/10
da 40x60 cm.
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu... pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 12 cm.
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu... pari a 0,2 kg/m². Per strisce di
larghezza 15 cm.

Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

47,00

697,200

0,074

18,00

12090,000

0,489

22,00

9465,000

0,468

48,00

199,900

0,022

48,00

77,700

0,008

5,00

453,500

0,005

8,00

1030,200

0,019

2,00

777,120

0,003

7,00

450,000

0,007

64,00

4950,000

0,711

62,00

10320,000

1,437

€ 445 357,69
€ 77 832,58
17,476%

Stima generale dei costi per la Sicurezza
LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI DISSESTO FRANOSO SULLA SP 104 nel Comune di Sapri

Tariffa

Descrizione dei lavori

E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
...egola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
R.04.10.30.B Muratura per opere in elevazione formata da
pietra...ature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta
cementizia
S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
obbligh ... egnale per un mese Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe I
S.02.20.15.G Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole ... esercizio dimensioni 710 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
S.02.20.50.B Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttu ... 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
S.02.20.60.B Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttu ... ercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
S.01.30.80.B Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera,
... carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe
AB1C
P.01.10.10.A Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
infer ... regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su
paletti di legno
P.01.10.60.B Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
in ... voro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a
1,50 m
T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di
A
mo...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di mo...a
B
50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10
E.02.030.010. Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno d...iva
A
dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm
E.02.040.010. Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da
A
i...accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo
E.02.050.080. Armatura metallica per micropali In tubi di
B
acciai...coppia saranno distanziati tra di loro di circa
60
E.03.010.020. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...i
A
esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
A
per...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
A
no... oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
R.02.010.060. Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio d...ato
A
cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm
U.05.010.020. Demolizione di pavimentazione in conglomerato
A
bitu... di distanza; con misurazione del volume in
opera.
E.01.015.010. Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
A
mecc...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
E.03.010.010. Calcestruzzo
non
strutturale
a
prestazione
A
garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza
C12/15
R.02.020.050. Demolizione di struttura in calcestruzzo con
F
ausil...litore meccanico. Armato di spessore oltre i 20
cm
E.01.030.010. Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di
C
...upero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera
U.05.010.028. Fresatura
di
pavimentazioni
stradali
di
A
conglomera...ssori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di
spessore.
U.05.020.080. Strato
di
fondazione
in
misto
granulare
A
stabilizza...nee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

mc

22,29

240,000

5 349,60

€ 6,95
0,130%
€ 3,02
0,120%

mc

209,77

12,000

2 517,24

cad

9,20

10,000

92,00

€ 0,10
0,110%

cad/30g

344,17

2,000

688,34

€ 0,83
0,120%

cad/30g

236,20

2,000

472,40

€ 0,57
0,120%

cad/30g

123,74

2,000

247,48

€ 0,30
0,120%

cad

379,85

1,000

379,85

€ 0,46
0,120%

mq

23,73

10,000

237,30

€ 0,31
0,130%

mq

17,40

300,000

5 220,00

€ 6,26
0,120%

mc

12,62

889,680

11 227,76

mc/ 5km

5,11

2696,800

13 780,65

m

59,20

416,000

24 627,20

kg

1,80

10240,000

18 432,00

kg

2,72

18137,600

49 334,27

€ 78,59
0,700%
€ 96,46
0,700%
€ 172,39
0,700%
€ 129,02
0,700%
€ 345,34
0,700%

mc

130,22

37,308

4 858,25

mq

25,49

15,540

396,11

kg

1,50

688,720

1 033,08

ml

4,62

532,000

2 457,84

mc

16,45

48,600

799,47

mc

4,84

198,000

958,32

€ 6,71
0,700%

mc

110,44

2,250

248,49

€ 1,74
0,700%

mc

330,65

30,000

9 919,50

€ 69,44
0,700%

mc

30,48

120,000

3 657,60

mq/cm

0,97

54900,000

53 253,00

€ 25,60
0,700%
€ 372,77
0,700%

mc

22,16

63,000

1 396,08

€ 34,01
0,700%
€ 2,77
0,700%
€ 7,23
0,700%
€ 17,20
0,700%
€ 5,60
0,700%

€ 9,77
0,700%

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

U.05.020.090. Conglomerato bituminoso per strato di base
A
costitu...nitrici,
costipato
con
appositi
rulli
compressori.
U.05.020.095. Conglomerato
bituminoso
per
strato
di
A
collegamento...n vibrofinitrici, e costipato con appositi
rulli .
U.05.020.096. Conglomerato bituminoso per strato di usura
A
(tappe...initrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
B
per...atto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
B
no...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
V.04.010.025. Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali i...ca
a
o altro luogo indicato dei materiali di risulta
U.05.010.068. Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
a
m...riale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
U.05.010.022. Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi ti...del
a
cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
U.04.020.020. Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzat...ne
c
degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
U.04.020.030. Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizza...ne
c
degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm
U.04.020.078. Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda c...a
a
di allettamentoChiusini con appendice basculante
L.02.080.130.f Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
dopp...manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110
mm
L.05.010.010. Corda in rame nudo, , completa di morsetti e
d
capic...ione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35
mmq
L.05.020.010. Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...ico
a
delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
U.04.010.010. Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
a
gr...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
U.05.020.020. Compattazione del piano di posa della fondazione
a
s...i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
U.05.010.050. Rimozione
di
barriera
metallica
esistente
a
completa...ti, corrimano, bulloni, e
materiali
completamento.
U.05.040.020. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o
a
necessari per il collegamento dei vari elementi.
U.05.040.025. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ...o
a
necessari per il collegamento dei vari elementi.
U.05.010.045. Rimozione di sostegni relativi ai segnali di quals...e
a
ed il riempimento del vuoto con materiale arido.
U.05.010.040. Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari
a
...sporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.
U.05.050.012. Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma
e
circ...angenza classe II. Diametro 60 cm, spessore
25/10.
U.05.050.024. Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di... lamiera
d
di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.
U.05.050.090. Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'...rti.
e
In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.
U.05.050.026. Segnali
di
direzione
segnale
di
d
''localizzazione''...pporti. In lamiera di alluminio 25/10
da 40x60 cm.
U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu...
a
pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.
U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costitu...
b
pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

Um

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

mq/cm

1,47

3080,000

4 527,60

€ 31,69
0,700%

mq/cm

1,60

36050,000

57 680,00

€ 403,76
0,700%

mq/cm

1,74

54900,000

95 526,00

€ 668,68
0,700%

mq

30,88

60,000

1 852,80

kg

1,59

372,000

591,48

mq

1,63

500,000

815,00

mq

1,11

500,000

555,00

mc

6,66

40,000

266,40

cad

55,88

20,000

1 117,60

cad

47,08

20,000

941,60

kg

4,84

500,000

2 420,00

m

7,11

530,000

3 768,30

€ 12,97
0,700%
€ 4,14
0,700%
€ 5,71
0,700%
€ 3,88
0,700%
€ 1,86
0,700%
€ 7,82
0,700%
€ 6,59
0,700%
€ 16,94
0,700%
€ 26,38
0,700%

m

5,56

500,000

2 780,00

€ 19,46
0,700%

cad

82,37

20,000

1 647,40

mc

37,56

130,000

4 882,80

mq

1,92

400,000

768,00

ml

3,32

210,000

697,20

€ 11,53
0,700%
€ 34,18
0,700%
€ 5,38
0,700%
€ 4,88
0,700%

ml

80,60

150,000

12 090,00

ml

157,75

60,000

9 465,00

cad

19,99

10,000

199,90

cad

5,55

14,000

77,70

cad

45,35

10,000

453,50

cad

51,51

20,000

1 030,20

cad

48,57

16,000

777,12

cad

37,50

12,000

450,00

ml

1,65

3000,000

4 950,00

ml

1,72

6000,000

10 320,00

€ 445 357,69
0,660%
€ 2 937,99

€ 84,63
0,700%
€ 66,25
0,700%
€ 1,40
0,700%
€ 0,54
0,700%
€ 3,17
0,700%
€ 7,21
0,700%
€ 5,44
0,700%
€ 3,15
0,700%
€ 34,65
0,700%
€ 72,24
0,700%

