Buccino

Elenco Prezzi
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

€ 15,65

mc

€ 6,29

mq/cm

€ 1,44

mc

€ 3,89

mc

€ 20,02

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/89

6

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 uno/44

5

€ 1,55

U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di 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 qualsiasi tipo
Al mc Euro sei/29

4

m²/cm

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/65

3

PREZZO
Unitario

NP 00 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.20.190.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
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 m²/cm Euro uno/55

2

Unita'
di misura

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 venti/02

Pg.1

N°

7

Tariffa

Descrizione articolo

€ 23,04

kg

€ 1,38

mc

€ 38,24

mc

€ 28,84

mq

€ 1,78

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 ventotto/84

12

mq

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza
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 discarica autorizzata
di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
Al mc Euro trentotto/24

11

€ 104,85

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/38

10

mc

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 ventitre/04

9

PREZZO
Unitario

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 centoquattro/85

8

Unita'
di misura

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/78

Pg.2

N°

13

Tariffa

Descrizione articolo

cad

€ 32,38

cad

€ 3,98

cad

€ 9,20

mq

€ 15,11

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 Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro quindici/11

19

€ 1,54

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

18

m

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

17

€ 1,44

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

16

mq/cm

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/54

15

PREZZO
Unitario

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/44

14

Unita'
di misura

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,

Pg.3

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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

mc

€ 17,65

mc

€ 28,74

mq

€ 15,18

mc

€ 6,63

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
da2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra. Drenaggi in
profondità
Al mq Euro quindici/18

24

€ 95,48

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 ventotto/74

23

cad/30g

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/65

22

€ 265,43

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

cad/30g

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)
Al mc Euro sei/63

Pg.4

N°

25

Tariffa

Descrizione articolo

mq

€ 6,92

cad

€ 35,19

cad

€ 1,80

cad

€ 8,73

S.04.20.60.A Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino
a2m
cad Euro uno/80

29

€ 78,66

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

28

mc

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"
costituitoda 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 di2 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 sei/92

27

PREZZO
Unitario

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, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
gabbioni di altezza 1 m
Al mc Euro settantotto/66

26

Unita'
di misura

S.04.20.30.A Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenziazione di
zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di
sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo
collante
cad Euro otto/73

30 U.01.30.70.M Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme
vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere
formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

Pg.5

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di
acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180
mm spessore 16,4 mm
Al m Euro ventisei/25

31

m

€ 7,01

m

€ 117,34

R.02.10.80.D Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani
porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità
di taglio da 200 a 300 mm
Al m Euro centodiciassette/34

33

€ 26,25

U.01.30.70.F Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla
distribuzione dell’acqua e prodotta in conformità alle norme
vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere
formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in
rotoli. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di
acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e
la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della
condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta
all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed
asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm
spessore 5,8 mm
Al m Euro sette/01

32

m

NP.01

Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozzetto o cameretta
stradale per carichi pesanti di tipo HT60 di dimensioni interne
minime 150x150 cm ed altezza interna minima di 100 cm,
comprensiva di lastra di copertura e chiusino in ghisa sferoidale
di classe D400 di luce netta 700X700 mm, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro.
Il chiusino sarà completo di 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 mm 20 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

Pg.6

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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 garantirne 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 EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo
di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. E'
compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere
e magistero.
cad Euro millenovantadue/32

34

NP.02

cad

€ 1 092,32

Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozzetto o cameretta
stradale per carichi pesanti di tipo HT60 di dimensioni interne
minime 200x200 cm ed altezza interna minima di 150 cm,
comprensiva di lastra di copertura e chiusino in ghisa sferoidale
di classe D400 di luce netta 700X700 mm, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco
e il rinterro.
Il chiusino sarà completo di 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 mm 20 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 garantirne 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

Pg.7

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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 EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo
di fabbricazione in codice
cad Euro milleottocentotrentasette/33

35

NP.03

€ 530,29

cad

€ 215,36

cad

€ 174,09

Fornitura franco cantiere e posa in opera di collare di derivazione
per tubazioni in Polietilene/PVC formato da due semigusci di
ghisa sferoidale con rivestimento epossidico uniti da bulloni in
acciaio zincato, guarnizione in elastomero atossico conforme al
D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102
del 02/12/78), pressione di esercizio 16 bar. Diametro Nominale
180 mm, Derivazione 2 ½ pollici. E' compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera perfettamente funzionante.
cad Euro centosettantaquattro/09

38

cad

U.01.50.10.C Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare,
con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare
con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
cad Euro duecentoquindici/36

37

€ 1 837,33

U.01.50.10.G Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita
internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare,
con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa
sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare
con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di
protezione e tenuta. Fornita in opera con controflange e
accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia
delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
cad Euro cinquecentotrenta/29

36

cad

NP.04

Fornitura franco cantiere e posa in opera di sfiato a doppio
galleggiante tipo "VENT" DN 150 per svuotamento e riempimento

Pg.8

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con
rivestimento epossidico, corpo principale di grande portata con
galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su guarnizione
NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di chiusura
incernierato su leva premente l'otturatore, guarnizioni e
rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a norme
UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar. E'
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente
funzionante.
cad Euro milletrecentouno/51

39

mc

€ 3,12

mc

€ 75,05

m

€ 62,40

U.05.40.15.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva,
cat.H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
montaggiosu bordo laterale, 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 H1
Al m Euro sessantadue/40

43

€ 35,76

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
Al mc Euro settantacinque/05

42

mc

E.01.40.10.A 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 dagli scavi
Al mc Euro tre/12

41

€ 1 301,51

U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
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 trentacinque/76

40

cad

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

Pg.9

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

esistente
Al m Euro tre/04

m

€ 3,04

Pg.10

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
ANALISI NUOVI PREZZI

ANALISI NUOVO PREZZO
N.P. 1
U.M.
cad

DESCRIZIONE

Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozzetto o cameretta stradale per carichi pesanti di tipo HT60 di
dimensioni interne minime 150x150 cm ed altezza interna minima di 100 cm, comprensiva di lastra di copertura e
chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di luce netta 700X700 mm, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro.
Il chiusino sarà completo di 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 mm 20 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 garantirne 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 EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data
del lotto di produzione. E’ compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Descrizione

UM

N.

Lung.

Larg.

H/Peso/Ore

Quantità

Prezzo

Importo

MANO D'OPERA
Operaio 3° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 22,10

€ 22,10

Operaio 5° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 24,72

€ 24,72

Sommano per Mano d'opera:

€ 46,82

MEZZI e NOLI
Autocarro con gruetta

ore

1

0,200

0,200

€ 44,04

€ 8,81

Pompa calcestruzzo

mc

1

0,200

0,200

€ 50,42

€ 10,08

Sommano per Mezzi:

€ 18,89

MATERIALI
Cameretta in di tipo pesante
Soletta
Chiusino in ghisa sferoidale
luce netta 700x700 mm
Cemento Classe di
lavorabilità S5 - Classe di
resistenza C25/30

cad
cad

1
1

1,000
1,000

€ 350,00
€ 150,00

€ 350,00
€ 150,00

cad

1

1,000

€ 250,00

€ 250,00

mc

0,5

0,500

€ 77,16

€ 38,58

Sommano per Materiali:

€ 788,58

Sommano per trasporti:

€ 0,00

TRASPORTI

Sommano costi:

€ 854,29

INCIDENZE PERCENTUALI
Mano d'opera

4,286%

Oneri sicurezza

€ 10,00

Sicurezza

0,915%

Spese generali (15%)

€ 129,64

Utile d'Impresa (10%)

€ 98,39

Prezzo di applicazione cadauno:

€ 1.092,32

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
ANALISI NUOVI PREZZI

ANALISI NUOVO PREZZO
N.P. 2
U.M.
cad

DESCRIZIONE

Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozzetto o cameretta stradale per carichi pesanti di tipo HT60 di
dimensioni interne minime 200x200 cm ed altezza interna minima di 150 cm, comprensiva di lastra di copertura e
chiusino in ghisa sferoidale di classe D400 di luce netta 700X700 mm, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro.
Il chiusino sarà completo di 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 mm 20 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 garantirne 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 EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data
del lotto di produzione. E’ compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Descrizione

UM

N.

Lung.

Larg.

H/Peso/Ore

Quantità

Prezzo

Importo

MANO D'OPERA
Operaio 3° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 22,10

€ 22,10

Operaio 5° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 24,72

€ 24,72

Sommano per Mano d'opera:

€ 46,82

MEZZI e NOLI
Autocarro con gruetta

ore

1

Pompa calcestruzzo

mc

1

.4
0,500

1,000

€ 44,04

€ 44,04

0,500

€ 50,42

€ 25,21

Sommano per Mezzi:

€ 69,25

MATERIALI
Cameretta in di tipo pesante
Soletta
Chiusino in ghisa sferoidale
luce netta 700x700 mm
Cemento Classe di
lavorabilità S5 - Classe di
resistenza C25/30

cad
cad

1
1

1,000
1,000

€ 700,00
€ 300,00

€ 700,00
€ 300,00

cad

1

1,000

€ 250,00

€ 250,00

mc

1

1,000

€ 77,16

€ 77,16

Sommano per Materiali:

€ 1.327,16

Sommano per trasporti:

€ 0,00

TRASPORTI

Sommano costi:

€ 1.443,23

INCIDENZE PERCENTUALI
Mano d'opera

2,548%

Oneri sicurezza

€ 10,00

Sicurezza

0,544%

Spese generali (15%)

€ 217,98

Utile d'Impresa (10%)

€ 166,12

Prezzo di applicazione cadauno:

€ 1.837,33

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
ANALISI NUOVI PREZZI

ANALISI NUOVO PREZZO
N.P. 3
U.M.
cad

DESCRIZIONE

Fornitura franco cantiere e posa in opera di collare di derivazione per tubazioni in Polietilene/PVC formato da due
semigusci di ghisa sferoidale con rivestimento epossidico uniti da bulloni in acciaio zincato, guarnizione in
elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78),
pressione di esercizio 16 bar. Diametro Nominale 180 mm, Derivazione 2 ½ pollici. E’ compreso ogni onere e
magistero per dare l’opera perfettamente funzionante.

Descrizione

UM

N.

Lung.

Larg.

H/Peso/Ore

Quantità

Prezzo

Importo

MANO D'OPERA
Operaio 3° livello

ore

1

0,500

0,500

€ 22,10

€ 11,05

Operaio 5° livello

ore

1

0,500

0,500

€ 24,72

€ 12,36

Sommano per Mano d'opera:

€ 23,41

MEZZI e NOLI
0,000
0,000
Sommano per Mezzi:

€ 0,00

MATERIALI
Collare

cad

1

1,000

€ 90,00

€ 90,00

Bulloneria

cad

2

2,000

€ 6,00

€ 12,00

Guarnizioni

cad

1

1,000

€ 3,00

€ 3,00

Sommano per Materiali:

€ 105,00

Sommano per trasporti:

€ 0,00

TRASPORTI

Sommano costi:

€ 128,41

INCIDENZE PERCENTUALI
Mano d'opera

13,447%

Sicurezza

5,744%

Oneri sicurezza

€ 10,00

Spese generali (15%)

€ 20,76

Utile d'Impresa (10%)

€ 14,92

Prezzo di applicazione cadauno:

€ 174,09

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE
DEL COMUNE DI BUCCINO (SA)
ANALISI NUOVI PREZZI

ANALISI NUOVO PREZZO
N.P. 4
U.M.
cad

DESCRIZIONE

Fornitura franco cantiere e posa in opera di sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" DN 150 per svuotamento e
riempimento di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, corpo
principale di grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su guarnizione NBR, corpo di
degasaggio con galleggiante di chiusura incernierato su leva premente l'otturatore, guarnizioni e rivestimento
conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a
norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar. E’ compreso ogni onere e magistero per dare
l’opera perfettamente funzionante.

Descrizione

UM

N.

Lung.

Larg.

H/Peso/Ore

Quantità

Prezzo

Importo

MANO D'OPERA
Operaio 3° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 22,10

€ 22,10

Operaio 5° livello

ore

1

1,000

1,000

€ 24,72

€ 24,72

Sommano per Mano d'opera:

€ 46,82

MEZZI e NOLI
Autocarro con gru
Saldatrice elettrica con
motore accoppiato

ore

1

0,200

0,200

€ 62,13

€ 12,43

ore

1

0,500

0,500

€ 36,80

€ 18,40

Sommano per Mezzi:

€ 30,83

MATERIALI
Sfiato tipo "VENT" DN 150
Flange DN 150

cad
cad

1
2

1,000
2,000

€ 800,00
€ 20,00

€ 800,00
€ 40,00

Bulloneria

cad

16

16,000

€ 6,00

€ 96,00

Guarnizioni

cad

2

2,000

€ 3,00

€ 6,00

Sommano per Materiali:

€ 942,00

Sommano per trasporti:

€ 0,00

TRASPORTI

Sommano costi:

€ 1.019,65

INCIDENZE PERCENTUALI
Mano d'opera

3,597%

Oneri sicurezza

€ 10,00

Sicurezza

0,768%

Spese generali (15%)

€ 154,45

Utile d'Impresa (10%)

€ 117,41

Prezzo di applicazione cadauno:

€ 1.301,51

Stima generale dei costi per la Sicurezza
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

NP 00 Conglomerato bituminoso per strato di usura m²/cm
U.05.20.190.a (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato
di usura (tappetino)
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato
mc
bituminoso, ... a Demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso
U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,
mc
ese ... 000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo
E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di
mc
legname
...
ito
a
perfetta
regola
d'arte.
Sbadacchiatura a mezza cassa
E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita,
mc
in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
mq
getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali
mc
provenient ... materiali proveniente dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
S.04.20.40.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
cad
dall ...
segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
cad
obbligh ... egnale per un mese Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe I
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
mq
in ... voro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a
m 1,00
S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, cad/30g
guardiole ... esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm
S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico cad/30g
... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
mc
con m ... sa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo
mc
meccani ... rfetta regola d'arte. Con materiale
proveniente dalla cave
U.07.10.54.A Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a
mq
sezione
... mm dal piano, finito poi con terra.
Drenaggi in profondità
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
mc
meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
U.09.30.10.A Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia
mc
t ... inito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di
altezza 1 m
U.05.20.65.A Strato separatore e di rinforzo per aumentare la
mq
capacità ... nto non inferiore a 5400 N Strato
separatore e di rinforzo
S.04.20.30.A Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
cad
inserti ... marcia Fornitura e posa di delineatore con
idoneo collante
U.01.30.70.M Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
m
MRS ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm
spessore 16,4 mm
U.01.30.70.F Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di
m
MRS ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm
spessore 5,8 mm
R.02.10.80.D Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di i ...
m
nglomerato cementizio Profondità di taglio da 200 a
300 mm

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

1,55

36450,360

56 498,06

€ 316,39
0,560%

15,65

145,606

2 278,73

€ 2,96
0,130%

6,29

314,462

1 977,97

€ 3,16
0,160%

20,02

114,600

2 294,29

€ 2,29
0,100%

104,85

20,250

2 123,21

€ 2,76
0,130%

23,04

10,350

238,46

€ 0,31
0,130%

38,24

1493,260

57 102,26

€ 74,23
0,130%

32,38

4,000

129,52

€ 0,16
0,120%

9,20

4,000

36,80

€ 0,04
0,110%

15,11

180,000

2 719,80

€ 3,54
0,130%

265,43

4,000

1 061,72

€ 1,27
0,120%

95,48

4,000

381,92

€ 0,50
0,130%

17,65

15,000

264,75

€ 0,29
0,110%

28,74

30,000

862,20

€ 1,21
0,140%

15,18

25,000

379,50

€ 0,49
0,130%

6,63

818,172

5 424,48

€ 8,14
0,150%

78,66

300,000

23 598,00

€ 117,99
0,500%

6,92

120,000

830,40

€ 1,16
0,140%

8,73

15,000

130,95

€ 0,14
0,110%

26,25

2195,000

57 618,75

€ 63,38
0,110%

7,01

210,000

1 472,10

€ 2,06
0,140%

117,34

51,200

6 007,81

€ 7,81
0,130%

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Um

NP.01

Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozze...di
allettamento ed ogni altro onere e magistero.
Fornitura franco cantiere e posa in opera di
pozze...ore in codice; il luogo di fabbricazione in
codice
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale,
rivestit ... PFA 16 bar con controflange forate o a PN
10 o PN 16 DN150
Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale,
rivestit ... PFA 16 bar con controflange forate o a PN
10 o PN 16 DN65
Fornitura franco cantiere e posa in opera di
colla...istero
per
dare
l'opera
perfettamente
funzionante.
Fornitura franco cantiere e posa in opera di
sfiat...istero
per
dare
l'opera
perfettamente
funzionante.
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata
granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spe ... dopo costipamento Strato di fondazione in
misto cementato
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
... riera di sicurezza in acciaio zincato a caldo
categoria H1

cad

1 092,32

6,000

6 553,92

cad

1 837,33

11,000

20 210,63

cad

530,29

13,000

6 893,77

€ 8,27
0,120%

cad

215,36

20,000

4 307,20

€ 5,60
0,130%

cad

174,09

10,000

1 740,90

€ 99,93
5,740%

cad

1 301,51

1,000

1 301,51

€ 10,02
0,770%

mc

35,76

493,000

17 629,68

€ 19,39
0,110%

mc

75,05

250,712

18 815,94

€ 22,58
0,120%

m

62,40

60,000

3 744,00

€ 4,87
0,130%

NP.02

U.01.50.10.G

U.01.50.10.C

NP.03

NP.04

U.04.10.10.A

U.05.20.85.A

U.05.40.15.A

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

Prezzo Un.

Quantità

Importo

€ 353 321,92
0,269%
€ 950,38

Inc.Sic.(%)

€ 60,30
0,920%
€ 109,14
0,540%

Stima generale dei costi per la Manodopera
LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DEL NUCLEO INDUSTRIALE

Tariffa

Descrizione dei lavori

NP 00 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
... to Conglomerato
U.05.20.190.a bituminoso per strato di usura (tappetino)
U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, ... a Demolizione di
pavimentazione in conglomerato bituminoso
U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... 000 m Demolizione di
fondazione stradale di qualsiasi tipo
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... compresi fino ai 3 cm, al
m² per ogni cm di spessoremq/cm
E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.30.10.B Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname ... ito a perfetta regola
d'arte. Sbadacchiatura a mezza cassa
E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di posa
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.50.58.B Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da ... ta a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 15 cm
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... voro finito a perfetta regola
d'arte Altezza pari a m 1,00
S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... lo per il 1° mese Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... sa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
E.01.40.10.B Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... rfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dalla cave
U.07.10.54.A Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ... mm dal piano, finito poi
con terra. Drenaggi in profondità
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
U.09.30.10.A Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia t ... inito a perfetta regola d'arte
Per gabbioni di altezza 1 m
U.05.20.65.A Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità ... nto non inferiore a 5400 N
Strato separatore e di rinforzo
U.01.30.70.M Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... idraulici. PFA 16
Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm
U.01.30.70.F Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... i idraulici. PFA 16
Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
R.02.10.80.D Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di i ... nglomerato cementizio
Profondità di taglio da 200 a 300 mm
NP.01
Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozze...di allettamento ed ogni altro onere
e magistero.
NP.02
Fornitura franco cantiere e posa in opera di pozze...ore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice
U.01.50.10.G Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestit ... PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150
U.01.50.10.C Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestit ... PFA 16 bar con
controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65
NP.03
Fornitura franco cantiere e posa in opera di colla...istero per dare l'opera
perfettamente funzionante.
NP.04
Fornitura franco cantiere e posa in opera di sfiat...istero per dare l'opera
perfettamente funzionante.
U.04.10.10.A Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi

Perc.(%)

Importo

Perc.Man.(%)

25,50

56498,058

4,078

6,12

2278,734

0,039

15,23

1977,966

0,085

34,99

23328,000

2,310

11,68

2118,105

0,070

65,33

2294,292

0,424

5,91

2123,213

0,036

61,87

238,464

0,042

28,58

1397,250

0,113

21,16

57102,262

3,420

28,30

267,000

0,021

15,77

12805,517

0,572

62,21

5544,000

0,976

41,21

2719,800

0,317

2,82

1061,720

0,008

25,08

381,920

0,027

2,85

264,750

0,002

1,58

862,200

0,004

21,96

379,500

0,024

22,05

5424,480

0,339

30,45

23598,000

2,034

28,81

830,400

0,068

11,39

57618,750

1,857

35,55

1472,100

0,148

38,15

6007,808

0,649

4,29

6553,920

0,080

2,55

20210,630

0,146

16,45

6893,770

0,321

23,14

4307,200

0,282

13,45

1740,900

0,066

3,60

1301,510

0,013

2,79

17629,680

0,139

14,56

1029,475

0,042

Pg.1

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)

U.05.20.85.A Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ... dopo costipamento Strato
di fondazione in misto cementato
U.05.40.15.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... riera di sicurezza in acciaio
zincato a caldo categoria H1
U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... o riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente

Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

0,67

18815,936

0,036

16,89

3744,000

0,179

46,45

182,400

0,024

€ 353 321,92
€ 67 098,77
18,991%

