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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Migloramento funzionale finalizzato alla sicurezza dell'incrocio via per
Avetrana via Mascagni
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PREZZO
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Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza
(argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti,
bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la
sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in
sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte.
euro (tre/10)

mc

3,10

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2m, compresi l’estrazione e l’aggotto di
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato
nel sito indicato dalla DD.LL non superiore di 2 Km.
- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (nove/15)

mc

9,15

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da
amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (dodici/50)

mc

12,50

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri:
- eseguita con l’uso di piccoli mezzi meccanici
euro (venti/00)

mc

20,00

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere.
euro (centoquindici/45)

mc

115,45

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di
esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro
onere.
euro (centotrentaquattro/40)

mc

134,40

Nr. 7
E 04.04c

idem c.s. ...ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C32/40
euro (centocinquantadue/68)

mc

152,68

Nr. 8
E 04.36

Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M.
14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a
40 mm
euro (uno/90)

kg

1,90

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque
sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo
smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di
aggottamento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte
euro (ventiuno/00)

mq

21,00

Fornitura e posa in opera di muratura in pietrame per strutture in fondazione e/o elevazione e malta comune o idraulica di
pozzolana e giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compresa l’eventuale cernita dei blocchetti, la
formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, lo sfrido, il trasporto lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il
tiro in alto, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.
euro (centoquarantauno/75)

mc

141,75

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato,
armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame
di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di
posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
euro (ventisette/41)

mq

27,41

Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in
opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
euro (ventiotto/56)

mq

28,56

Nr. 1
E 01.02

Nr. 2
E 01.03a

Nr. 3
E 01.31

Nr. 4
E 02.05a

Nr. 5
E 04.01 b

Nr. 6
E 04.04

Nr. 9
E 04.40

Nr. 10
E 06.02

Nr. 11
E 08.08c

Nr. 12
E 12.09b
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EL 04.07

Nr. 15
F 01.55a

Nr. 16
Inf 01.01

Nr. 17
Inf 01.08

Nr. 18
Inf 01.11

Nr. 19
Inf 01.15
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Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi
colore, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero
euro (ventiquattro/68)

mq

24,68

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su
cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro inito.
euro (tredici/94)

ml

13,94

Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato per acque reflue non in pressione in calcestruzzo a sezione circolare, realizzato
con compressione radiale o vibrocompresso, secondo le norme UNI EN 1916:2004, provvisto di marcatura CE e completo di
guarnizione, conforme alle norme UNI EN 681-1, con giunto ad incastro e guarnizione incorporata in elastomero per la tenuta
idraulica, compreso il trattamento interno con resina epossidica antisolfati, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della posa in opera, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: le
prove di tenuta previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo, la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento, da compensarsi a parte. Classe
di resistenza 90 KN/m² - DN 300 mm
euro (settantadue/00)

m

72,00

Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 115311 appartenenti ai gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per
la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico
studio comprese verifiche sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-6 e A2-7
con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti
alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere
la densita prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
euro (sedici/50)

mc

16,50

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle
caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.
euro (diciassette/00)

mc

17,00

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87)
mq/cm

1,87

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti,
conformi alle prescrizioni del CsdA; 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.
euro (uno/94)
mq/cm

1,94

Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto,
proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto
come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18
euro (trenta/25)

ml

30,25

Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340,
eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la
sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Mono strato di colore grigio cemento
euro (diciassette/20)

ml

17,20

VESPAIO IN GHIAIA (TOUT-VENANT) realizzato con ghiaia di natura (tout-venant) ovvero con ghiaia o pietrisco spaccato di
cava, vagliati e lavati. Dimensioni di 30/60 per un spessore totale di cm 30
euro (nove/00)

mc

9,00

Nr. 23
NP 02

idem c.s. ...di cm 10/20 per uno spessore totale di cm 20
euro (undici/00)

mc

11,00

Nr. 24
NP 03

VESPAIO IN GHIAIA (TOUT-VENANT) realizzato con ghiaia in natura (tout-venant) ovvero con ghiaia o pietrisco spaccato di
cava, vaglati e lavati. Dimensioni di 1/2 per uno spessore totale di cm 12
euro (tredici/00)

mc

13,00

Nr. 20
Inf 01.42a

Nr. 21
Inf 01.45b

Nr. 22
NP 01

Nr. 25
NP04

Fornitura e posa in opera di torre farro, compreso di plinto di fondazione di tipo prefabbricato, tubazione in PVC serie pesante per
la canalizzazione di linea di alimentazione elettrica, pozzetto, puntazza a croce, corda di rame, cavo multipolare a doppio
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isolamento, palo rastemato diritto, n.4 proiettore tipo modello vegam 160W 4000°K ottica A7, il tutto per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
euro (tremila/00)
a corpo
Nr. 26
NP05

Segnaletica orizzontale verticale occorrente
euro (trecentosettantaotto/93)

a corpo

PREZZO
UNITARIO

3´000,00

378,93

Data, 30/09/2020
Il Tecnico
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