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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Realizzazione nuovi tratti di comletamento rete fognaria località Macchia
dello Sterparo

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
A02.01.004.a terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato,
anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì
lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico
sui mezzi di trasporto
euro (dieci/33)

m³

10,33

Nr. 2
idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m
A02.01.004.c euro (uno/76)

m³

1,76

Nr. 3
idem c.s. ...cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m
A02.01.004.d euro (due/58)

m³

2,58

Nr. 4
idem c.s. ...cassa chiusa: eseguito con l’uso di martello demolitore applicato al mezzo meccanico
A02.01.004.g euro (settantauno/01)

m³

71,01

Nr. 5
Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
A02.02.001.b superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel
luogo di impiego
euro (cinque/01)

m³

5,01

Nr. 6
idem c.s. ...e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel
A02.02.001.d luogo di impiego
euro (venticinque/27)

m³

25,27

Nr. 7
Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile, secondo le specifiche allegate, comprensivo di
A02.02.003.b trasporto e scarico e di tutti gli oneri derivanti dall'eventuale prolungamento dei tempi di transennamento e segnalazione degli scavi,
nonché da quelli derivanti dalla limitata dimensione degli stessi, compresa la fornitura dei materiali. Nella costruzione di rete
fognaria, nella realizzazione dei manufatti e per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. La miscela betonabile dovrà avere le
seguenti caratteristiche e quantità per m³: Granulometria e materiali: La miscela betonabile così composta dovrà avere le seguenti
caratteristiche di resistenza: La resistenza dovrà essere tale da garantire la demolibilità del materiale con l'uso di un semplice
piccone e la palpabilità dello stesso. Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente prelevati in cantiere,
sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a
consegnare alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili utilizzati per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, con betoniera, trasportato sul luogo di impiego
euro (cinquantanove/80)

m³

59,80

Nr. 8
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.c trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
euro (sette/09)

ton

7,09

Nr. 9
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni
A03.03.006.a per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili
euro (tredici/45)

m³

13,45

Nr. 10
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.f materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade
euro (tredici/00)

ton

13,00

m²

17,87

Nr. 11
A10.01.017

Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo eseguita con polveri a penetrazione osmotica additivata con resina polivinilica, data
in due mani in ragione di 4 kg/m². Il tutto deve essere dato su una superficie preparata e lisciata con malta esclusivamente costituita
da sabbia e cemento additivata con elasticizzante polivinilico
euro (diciassette/87)

Nr. 12
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a pulita: al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/10)
mq/cm
Nr. 13
B01.01.002

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine
speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua
necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del
traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/61)
m/cm

Nr. 14
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,
steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
COMMITTENTE:

1,10

0,61
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

tradizionale
euro (centocinquantatre/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

153,00

m²

6,24

Fornitura e stesura della mano di ancoraggio dello strato di usura allo strato sottostante, costituita da emulsione bituminosa ER 50,
in ragione di 0,7 kg/m2, compreso ogni onere
euro (zero/94)

m²

0,94

Nr. 17
Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in
B02.03.013.a pressione, conformi al progetto di norma Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B, e munite di marchio di conformità IIP o
.03
equipollente, controllate secondo gli standard Europei ISO 9001/2000, complete di manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica a labbro, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 4 kN\mq del
diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm
euro (trentaquattro/38)

m

34,38

Nr. 18
Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
B02.04.005.a lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di
altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (novanta/90)

cad

90,90

Nr. 19
idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm
B02.04.005.b euro (sessantaotto/17)

cad

68,17

Nr. 20
idem c.s. ...il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
B02.04.005.d euro (sessantacinque/59)

cad

65,59

Nr. 21
idem c.s. ...il rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.e euro (centocinquantatre/08)

cad

153,08

Nr. 22
idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 70x70 h.=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005.f euro (novantadue/45)

cad

92,45

Nr. 23
Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 B02.05.001.b Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni
di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato
non inferiore a 850 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione di tenuta
antibasculamento in polietilene alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo vibrato e
trattamento superficiale antiusura. Del peso totale di circa 84 kg
euro (duecentodue/72)

cad

202,72

m³

12,46

Nr. 15
Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
euro (sei/24)
Nr. 16
B01.05.026

Nr. 24
F01.02.008

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata comunque eseguiti per l'esecuzione della sbatacciatura a cassa chiusa eseguita a
qualsiasi profondità anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino a 20 cm, esclusa quella proveniente da falda; compreso
il calo del materiale, la posa in opera, la successiva rimozione ed ogni altro onere e magistero
euro (dodici/46)
Data, __________
Il Tecnico
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