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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Messa in sicurezza della rete stradale comunale: "Via Lepanto,Via
Crapolla I e Via Crapolla II"
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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.015.010. fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
b
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
euro (nove/92)

mc

9,92

Nr. 2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria,
E.01.040.010. scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
a
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
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e
E.01.050.010. rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata superiore a 50 q, compresi carico,
a
anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a
discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 4
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010. dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del
c
vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoquindici/71)

mc

115,71

Nr. 5
Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010. opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera
b
compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
euro (uno/54)

kg

1,54

Nr. 6
Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato
E.07.020.020. (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il
d
lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 15 cm
euro (trentanove/64)

mq

39,64

Nr. 7
Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da
E.22.010.010. pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
b
allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo
riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale
inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 6x6x8 cm
euro (sessantanove/29)

mq

69,29

Nr. 8
"Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con
E.22.010.060. malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo
a
stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm
euro (centoquarantacinque/26)

mq

145,26

idem c.s. ...pari a 12 cm
euro (centoventicinque/85)

mq

125,85

Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole Resi a piè d'opera dall'Amministrazione
euro (trentatre/97)

mq

33,97

"Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecche basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa
la bitumatura:" Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda
euro (diciotto/31)

mq

18,31

mq

4,50

Nr. 9
E.22.010.060.
c
Nr. 10
E.22.010.070.
a
Nr. 11
E.22.010.075.
c

Nr. 12
"Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure
E.22.010.080. e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura
a
compiuta" Bitumatura a caldo dei giunti
euro (quattro/50)
Nr. 13
NP.1

Riporto in quota di chiusini e caditoie con l'utilizzo di malta "GeoLite Magma"
euro (centodieci/00)
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Nr. 14
NP.2

Smontaggio e rimontaggio arredi (panchine, cestini portarifiuti, fioriere, ecc)
euro (sessantasei/00)

cadauno

66,00

Nr. 15
NP.3

Maggiore compenso alla pavimentazione dei marciapiedi per la realizzazione di scivoli per abbattimento barriere
architettoniche.
euro (cento/00)

cadauno

100,00

Realizzazione di Percorsi Tattili tipo Loges con gomma sintetica per esterni (spessore 2mm). Il colore della gomma
a
scelta della D.L. in funzione del miglior contrasto di luminanz ... di avvallamenti o ammanchi, completo di ogni
altro
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
euro (centoquaranta/00)

ml

140,00

Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia
euro (ventisei/46)

mc

26,46

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in
opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm
euro (tredici/82)

m

13,82

Nr. 19
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
U.04.020.020 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
.d
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 50x50x50 cm
euro (cinquantanove/85)

cad

59,85

Nr. 20
Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni
U.04.020.084 paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per
.a
l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di
forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro
incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a
testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in
acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file
parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie 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. Fornita e posta in opera su di una preesistente
canaletta compresi la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
euro (quattro/54)

kg

4,54

Nr. 21
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato,
U.05.010.020 eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza;
.a
con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79)

mc

15,79

Nr. 22
Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
U.05.010.022 nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi
.a
tipo
euro (sei/42)

mc

6,42

Nr. 23
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter
U.05.010.028 consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
.a
fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)

mq/cm

0,92

mq/cm

0,24

Nr. 16
NP.4

Nr. 17
R.02.060.025
.a
Nr. 18
U.02.040.020
.b

Nr. 24
U.05.010.028
.b
Nr. 25
U.05.010.030
.d

idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in più
euro (zero/24)
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti
di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10
km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il
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lavoro finito a perfetta regola d'arte Posti su malta senza recupero del materiale
euro (quattro/95)
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mq

4,95

Nr. 26
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del
U.05.010.035 materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino ad una distanza
.b
massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo
euro (venti/09)

mq

20,09

Nr. 27
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli
U.05.010.040 oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o
.a
segnali
euro (cinque/40)

cad

5,40

Nr. 28
Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del
U.05.010.045 blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di
.a
qualsiasi dimensione e tipo
euro (diciannove/47)

cad

19,47

Nr. 29
Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile
U.05.010.048 nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi
.a
meccanici
euro (due/34)

m

2,34

Nr. 30
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque
U.05.010.060 profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto
.a
orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo
carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta, l'illuminazione artificiale, i
mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano
euro (centocinquantauno/70)

mc

151,70

Nr. 31
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
U.05.020.020 ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
.a
essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa
euro (uno/86)

mq

1,86

Nr. 32
"Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
U.05.020.027 preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi
.a
che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato bituminoso chiuso per profilature
euro (centoventitre/68)

mc

123,68

Nr. 33
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei
U.05.020.080 materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
.a
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
euro (ventiuno/24)

mc

21,24

Nr. 34
Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni
U.05.020.090 del CSd’A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori
.a
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
euro (uno/42)

mq/cm

1,42

Nr. 35
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
U.05.020.095 secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
.a
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)
euro (uno/54)

mq/cm

1,54

Nr. 36
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie
U.05.020.096 aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con
.a
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
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)
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mq/cm

1,68

m

31,95

Nr. 38
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con
U.05.050.010 staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
.a
euro (quattordici/60)

cad

14,60

Nr. 39
Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe
U.05.050.012 bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione,
.a
rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm
euro (diciotto/28)

cad

18,28

Nr. 40
Segnali di ''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della
U.05.050.018 Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi
.d
supporti In lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm
euro (centoquarantasette/18)

cad

147,18

Nr. 41
Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo
U.05.050.022 Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi
.a
supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm
euro (centotrentacinque/88)

cad

135,88

Nr. 42
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e
U.05.050.026 al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi
.f
supporti In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm
euro (centosettantatre/57)

cad

173,57

Nr. 43
Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza
U.05.050.030 dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I,
.b
forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con
integrativo 27x80 cm
euro (trenta/98)

cad

30,98

Nr. 44
Segnale di ''senso unico'' conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da
U.05.050.035 25x100 cm, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I
.b
euro (ventisei/63)

cad

26,63

Nr. 45
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione
U.05.050.062 di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni
.a
onere e magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto,
vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
euro (quattro/25)

mq

4,25

Nr. 46
Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche
U.05.050.065 o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla
.b
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35
kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
euro (uno/77)

m

1,77

Nr. 37
Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a
U.05.030.030 scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica
.b
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 20 cm
euro (trentauno/95)

Pompei, __________
Il Tecnico
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