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

AVVERTENZE GENERALI

IN TUTTE LE VOCI DEL PRESENTE ELENCO PREZZI, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE
CITATO, SI INTENDONO COMPRESI:

- LE SPESE GENERALI E GLI UTILI DI IMPRESA SIA PER LE OPERE COMPIUTE CHE PER I
COSTI DELLA MANODOPERA, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI NOLI E DELLE FORNITURE;
- I MAGGIORI ONERI PER LA PREDISPOSIZIONE DI PISTE TEMPORANEE DI CANTIERE PER
L' ACCESSIBILITA' AI LUOGHI DI LAVORO E PER L' ESECUZIONE DI TUTTE LE
LAVORAZIONI;
- I MAGGIORI ONERI PER I RIPRISTINI DI FINE CANTIERE PER RIPORTARE LE AREE
INTERESSATE DAI LAVORI ALLA SITUAZIONE PREESISTENTE, CON L' ELIMINAZIONE DI
EVENTUALI DEPOSITI TEMPORANEI, RAMPE E PISTE DI CANTIERE;
- I MAGGIORI ONERI PER DARE LE LAVORAZIONI COMPLETE A QUALSIASI ALTEZZA,
PROFONDITA' E PENDENZA, ESEGUITE CON QUALSIASI MEZZO;
- I MAGGIORI ONERI E MAGISTERI PER L'UTILIZZO DURANTE L'ESECUZIONE DELLE
OPERE DI MEZZI DI POTENZA E DIMENSIONI IDONEE PER L'ACCESSO ALLE AREE DI
LAVORO E PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STESSI ALL'INTERNO DEL CANTIERE.
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Operaio di IV° Livello.Compreso spese generali e utili d'impresa
euro (quaranta/37)

ora

40,37

Operaio Specializzato.Compreso spese generali e utili d'impresa
euro (trentaotto/43)

ora

38,43

Operaio Qualificato.Compreso spese generali e utili d'impresa
euro (trentacinque/73)

ora

35,73

Operaio Comune.Compreso spese generali e utili d'impresa
euro (trentadue/26)

ora

32,26

Fornitura a piè d'opera di terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici,
erbe infestanti, di ciottoli e sassi.euro (ventiquattro/28)

mc

24,28

Fornitura a piè d'opera di sabbia calcarea o silicea, vagliata e lavata per malte e calcestruzzi,
proveniente dall'alveo attivo di fiumi e torrenti.euro (venti/50)

mc

20,50

Fornitura a piè d'opera di ghiaia calcarea o silicea lavata e vagliata per calcestruzzi, proveniente
dall'alveo attivo di fiumi e torrenti.euro (diciotto/50)

mc

18,50

Fornitura a piè d'opera di Tout-Venant proveniente da cave esterne al cantiere, adatta ai carichi
stradali per ritombamenti entro trincee, saturazione di sottofondi e per formazione di rilevati
stradali.euro (dieci/50)

mc

10,50

Fornitura a piè d'opera di ghiaia vagliata di pezzatura idonea agli spessori di impiego appartenente
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 delle norme CNR-UNI 10006, per ritombamenti entro trincee,
saturazione di sottofondi e per formazione di rilevati stradali.euro (dodici/50)

mc

12,50

Fornitura a piè d'opera di ciottoli lavati in pietra calcarea o silicea di grossa pezzatura provenienti
dall'alveo attivo di fiumi o torrenti per opere di drenaggio.euro (diciannove/00)

mc

19,00

Fornitura a piè d'opera di sabbia proveniente dall'alveo attivo di fiumi e torrenti per la formazione di
sottofondi e rinfianchi di tubazioni.euro (diciotto/00)

mc

18,00

Fornitura a piè d'opera di puntina spezzata avente granulometria pari a 2-5mm come da norma EN
13242 per la formazione di sottofondi e rinfianchi di tubazioni.euro (sedici/00)

mc

16,00

Fornitura a piè d'opera di materiale arido stabilizzato per la formazione di sottofondi o
pavimentazioni stradali.euro (diciannove/00)

mc

19,00

Fornitura a piè d'opera di ghiaia vagliata di pezzatura idonea agli spessori di impiego appartenente
ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 delle norme CNR-UNI 10006, trattata con cemento in ragione di 50kg/
mc, per ritombamenti entro trincee, saturazione di sottofondi e per formazione di rilevati stradali.euro (cinquanta/70)

mc

50,70

Nr. 15
02.11

Fornitura a piè d'opera di acciaio tondo e rete elettrosaldata tipo B450C.euro (zero/40)

kg

0,40

Nr. 16
02.113A

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.A. dal diametro di mm 63
euro (uno/84)

m

1,84

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.B. dal diametro di mm 75
euro (due/48)

m

2,48

Nr. 2
01.01B

Nr. 3
01.01C

Nr. 4
01.01D

Nr. 5
02.01

Nr. 6
02.02

Nr. 7
02.03

Nr. 8
02.04

Nr. 9
02.05

Nr. 10
02.06

Nr. 11
02.07

Nr. 12
02.08

Nr. 13
02.09

Nr. 14
02.10

Nr. 17
02.113B
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Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.C. dal diametro di mm 90
euro (due/94)

m

2,94

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.D. dal diametro di mm 110
euro (tre/90)

m

3,90

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.E. dal diametro di mm 125
euro (quattro/78)

m

4,78

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.F. dal diametro di mm 140
euro (sette/37)

m

7,37

Fornitura di tubazioni in pvc flessibile con pareti esterne corrugate colore giallo o rosso, normali
per condotte di linee elettriche o telefoniche, compreso carico, scarico e trasporto in cantiere,
valutata a lunghezza.G. dal diametro di mm 160
euro (nove/21)

m

9,21

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo "Binder" avente una percentuale di
bitume e pezzatura degli inerti come prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto.euro (sei/20)

q.le

6,20

Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale avente
caratteristiche meccaniche come prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto, costituito da una
miscela di aggregati totalmente frantumati, scorie di asfalto, loppe, sabbie di sola frantumazione,
filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente
additivato con speciali sostanze attivanti d'adesione bitume-inerti.euro (sei/90)

q.le

6,90

Nr. 25
02.13

Fornitura a piè d'opera di emulsione bituminosa al titolo di 55% di bitume.euro (zero/60)

kg

0,60

Nr. 26
02.14

Fornitura a piè d'opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla norme UNI EN 2061, Rck 30N/mmq, Dmax 32mm, il tutto pompato entro casserature predisposte.euro (centootto/53)

mc

108,53

Nr. 27
02.15

Fornitura a piè d'opera di boiacca di cemento per iniezioni.euro (trentatre/00)

q.le

33,00

Nr. 28
02.16

Fornitura a piè d'opera di malta di cemento tipo R 325 e sabbia vagliata e lavata: formata da 300
Kg di cemento per mc di sabbia.euro (centoventisei/12)

mc

126,12

Fornitura a piè d'opera di tubazioni in PVC (policloruro di vinile) rigide non plastificate per condotte
fognarie, le quali dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1401, dovranno avere rigidità
nominale SN>/=8kN/mq, superfici interne ed esterna liscie, nonché giunti del tipo a bicchiere
completi di anelli e guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico conformi alla norma UNI 681/1.
Tutte le forniture in cantiere dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità della
Ditta Produttrice e nel prezzo si intendono compresi le guarnizioni e i pezzi speciali quali curve,
TEE, gomiti, selle, manicotti, etc. aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni sopra fornite.A. Del diametro di 250mm.euro (sedici/50)

m

16,50

Nr. 19
02.113D

Nr. 20
02.113E

Nr. 21
02.113F

Nr. 22
02.113G

Nr. 23
02.12A

Nr. 24
02.12B

Nr. 29
02.18A

Nr. 30
02.18B

Fornitura a piè d'opera di tubazioni in PVC (policloruro di vinile) rigide non plastificate per condotte
fognarie, le quali dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1401, dovranno avere rigidità
nominale SN>/=8kN/mq, superfici interne ed esterna liscie, nonché giunti del tipo a bicchiere
completi di anelli e guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico conformi alla norma UNI 681/1.
Tutte le forniture in cantiere dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità della
Ditta Produttrice e nel prezzo si intendono compresi le guarnizioni e i pezzi speciali quali curve,
TEE, gomiti, selle, manicotti, etc. aventi le stesse caratteristiche delle tubazioni sopra fornite.B. Del diametro di 400mm.-
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euro (quarantatre/80)
Nr. 31
02.20A

Nr. 32
02.20B

Nr. 33
02.20C

Nr. 34
02.20D

Nr. 35
02.20E

Nr. 36
02.21A

Nr. 37
02.21B

Nr. 38
02.21C

Nr. 39
02.21D

Nr. 40
02.21E

Nr. 41
02.22A

Nr. 42
02.22B

Nr. 43
02.22C

Nr. 44
02.22D

Nr. 45
03.01A

Nr. 46
03.01B

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

43,80

Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in cls. vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone.Dimensioni interne 25x25x30 cm.
euro (dieci/28)

cadauno

10,28

Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in cls. vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone.Dimensioni interne 30x30x30 cm.
euro (dodici/00)

cadauno

12,00

Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in cls. vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone.Dimensioni interne 40x40x40 cm.
euro (quindici/58)

cadauno

15,58

Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in cls. vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone.Dimensioni interne 50x50x50 cm.
euro (ventidue/27)

cadauno

22,27

Fornitura a piè d'opera di pozzetti prefabbricati in cls. vibrato ed armato per raccolta di liquidi e
ispezione con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm disposti per la formazione di sifone.Dimensioni interne 60x60x70 cm.
euro (trentasei/34)

cadauno

36,34

Fornitura a piè d'opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm.Dimensioni interne 25x25x20 cm.
euro (nove/26)

cadauno

9,26

Fornitura a piè d'opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm.Dimensioni interne 30x30x20 cm.
euro (dieci/63)

cadauno

10,63

Fornitura a piè d'opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm.Dimensioni interne 40x40x20 cm.
euro (dodici/45)

cadauno

12,45

Fornitura a piè d'opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm.Dimensioni interne 50x50x20 cm.
euro (quattordici/06)

cadauno

14,06

Fornitura a piè d'opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed
armato, spessore minimo della parete pari a 3 cm.Dimensioni interne 60x60x20 cm.
euro (diciotto/68)

cadauno

18,68

Fornitura a piè d'opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti.Dimensioni esterne 30x30 cm.
euro (dieci/76)

cadauno

10,76

Fornitura a piè d'opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti.Dimensioni esterne 40x40 cm.
euro (tredici/08)

cadauno

13,08

Fornitura a piè d'opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti.Dimensioni esterne 50x50 cm.
euro (sedici/12)

cadauno

16,12

Fornitura a piè d'opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti.Dimensioni esterne 60x60 cm.
euro (ventiuno/86)

cadauno

21,86

ora

49,06

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.Portata <2,5 t
euro (quarantanove/06)
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.Portata 2,6-7,5 t
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Nr. 47
03.01C

Nr. 48
03.01D

Nr. 49
03.02A

Nr. 50
03.02B

Nr. 51
03.02C

Nr. 52
03.04A

Nr. 53
03.04B

Nr. 54
03.04C

Nr. 55
03.05A

Nr. 56
03.05B

Nr. 57
03.05C

Nr. 58
03.07

Nr. 59
03.08A

Nr. 60
03.08B

Nr. 61
03.09A

Nr. 62
03.09B

Nr. 63
03.09C

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

euro (cinquanta/62)

ora

50,62

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.Portata 7,6-11 t
euro (cinquantatre/74)

ora

53,74

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile; compreso carburante e lubrificante.Portata 11,1-16 t
euro (cinquantasette/67)

ora

57,67

Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile; compreso carburante e
lubrificante.Portata < 6 t
euro (cinquanta/62)

ora

50,62

Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile; compreso carburante e
lubrificante.Portata 6,1-15 t
euro (cinquantasei/87)

ora

56,87

Nolo a caldo di gru montata su autocarro con braccio di altezza variabile; compreso carburante e
lubrificante.Portata 15,1-30 t
euro (sessantauno/57)

ora

61,57

Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato; compreso carburante e lubrificante.Potenza 80-108 KW
euro (cinquantacinque/64)

ora

55,64

Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato; compreso carburante e lubrificante.Potenza 109-150 KW
euro (sessantauno/57)

ora

61,57

Nolo a caldo di escavatore semovente gommato o cingolato; compreso carburante e lubrificante.Potenza 151-217 KW
euro (settantaquattro/10)

ora

74,10

Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata; compreso carburante e lubrificante.Potenza 80-108 KW
euro (cinquantasei/96)

ora

56,96

Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata; compreso carburante e lubrificante.Potenza 109-150 KW
euro (cinquantaotto/44)

ora

58,44

Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata; compreso carburante e lubrificante.Potenza 151-217 KW
euro (sessantaquattro/70)

ora

64,70

Nolo di escavatrice tipo Terna data completa di ogni accessorio, compreso operatore e consumo
di carburante, fornitura complementare e prestazioni per il suo funzionamento.euro (sessantacinque/00)

ora

65,00

Nolo a caldo di mini escavatore con pala meccanica, semovente gommato o cingolato; compreso
carburante e lubrificante.Larghezza 1,2 m
euro (cinquantaquattro/53)

ora

54,53

Nolo a caldo di mini escavatore con pala meccanica, semovente gommato o cingolato; compreso
carburante e lubrificante.Sovrapprezzo per uso demolitore
euro (quindici/64)

ora

15,64

Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante.1-5 t o vibrante di pari effetto.
euro (settantaotto/78)

ora

78,78

Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante.6-8 t o vibrante di pari effetto.
euro (ottantatre/46)

ora

83,46

Nolo a caldo di rullo compressore compreso carburante e lubrificante.12-18 t o vibrante di pari effetto.
euro (ottantaotto/16)

ora

88,16
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Nr. 64
03.10

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

Nolo a caldo di autopompa per calcestruzzo compresa la prolunga con braccio 40-50 m,
carburante e lubrificante.euro (settantadue/52)

ora

72,52

Nolo di motopompa per acque torbide, fangose o sabbiose compreso carburante e lubrificante.Potenza 6 kW.
euro (dieci/02)

ora

10,02

Nolo di compressore con motore elettrico completo di martello demolitore e accessori.Escluso operatore.
euro (tre/63)

ora

3,63

Nolo di compressore con motore a scoppio con martello da 10 kg e utensile, compreso carburante
e lubrificante.Escluso operatore.
Capacità < 2000 l in aria resa con un martello.
euro (otto/34)

ora

8,34

Nolo di compressore con motore a scoppio con martello da 10 kg e utensile, compreso carburante
e lubrificante.Escluso operatore.
Capacità 2000-4000 l in aria resa con un martello.
euro (nove/29)

ora

9,29

Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lubrificante.Portata <6 t
euro (sessanta/00)

ora

60,00

Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lubrificante.Portata 6,1-15 t
euro (settantadue/83)

ora

72,83

Nolo a caldo di autogru semovente; compreso carburante e lubrificante.Portata 15,1-30 t
euro (ottantacinque/02)

ora

85,02

Nolo a caldo di motor-grader o livellatrice compreso carburante e lubrificante.Potenza <95 kW.
euro (settantaotto/78)

ora

78,78

Nolo a caldo di motor-grader o livellatrice compreso carburante e lubrificante.Potenza 96-136 kW.
euro (ottantanove/73)

ora

89,73

Nolo a caldo di motor-grader o livellatrice compreso carburante e lubrificante.Potenza >137 kW.
euro (novantasette/55)

ora

97,55

Nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso carburante e lubrificante.<2,5 m di stesa.
euro (centosei/94)

ora

106,94

Nolo a caldo di macchina vibrofinitrice gommata o cingolata compreso carburante e lubrificante.>2,5 m di stesa.
euro (centoventiquattro/15)

ora

124,15

Nr. 77
03.16

Nolo fresa per asfalti.euro (duecentoventi/00)

ora

220,00

Nr. 78
03.17A

Nolo di betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio. Escluso operatore.Capacità < 350 l
euro (ventinove/57)

ora

29,57

Nolo di betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio. Escluso operatore.Capacità 500 l con pala raschiante
euro (trenta/84)

ora

30,84

Nolo di frantumatore di rami in genere, completo di ogni accessorio, fornitura complementare e
prestazioni per il suo funzionamento, compreso l'addetto alla manovra.euro (cinquantacinque/00)

ora

55,00

Nr. 65
03.11

Nr. 66
03.12A

Nr. 67
03.12B

Nr. 68
03.12C

Nr. 69
03.13A

Nr. 70
03.13B

Nr. 71
03.13C

Nr. 72
03.14A

Nr. 73
03.14B

Nr. 74
03.14C

Nr. 75
03.15A

Nr. 76
03.15B

Nr. 79
03.17B

Nr. 80
03.18

Nr. 81
03.19

Nolo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco,
carburante, lubrificante. Escluso operatore.-
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Nr. 82
03.20A

Nr. 83
03.20B

Nr. 84
03.20C

Nr. 85
03.20D

Nr. 86
03.20E

Nr. 87
03.20F

Nr. 88
03.21A

Nr. 89
03.21B

Nr. 90
03.22

Nr. 91
03.23A

Nr. 92
03.23B

Nr. 93
03.24A

Nr. 94
03.24B

Nr. 95
04.03

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

euro (quindici/64)

ora

15,64

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Trapano elettrico per calcestruzzi e murature.
euro (tre/28)

ora

3,28

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Vibratore per calcestruzzi.
euro (tre/13)

ora

3,13

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Sega elettrica.
euro (tre/15)

ora

3,15

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Martello demolitore.
euro (quattro/70)

ora

4,70

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Saldatrice elettrica inclusi gli elettrodi.
euro (sette/04)

ora

7,04

Nolo di attrezzature varie compreso consumi di forza motrice o carburante, accessori e
manutenzione.Segatrice circolare compreso disco diamantato.
euro (trentasette/50)

ora

37,50

Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso la verifica del
funzionamento, carburante e materiale di consumo.Potenza 10 kW
euro (dieci/96)

ora

10,96

Nolo di motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile compreso la verifica del
funzionamento, carburante e materiale di consumo.Potenza 16 kW
euro (dodici/52)

ora

12,52

Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completo di ogni
accessorio di funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.euro (quattordici/09)

ora

14,09

Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore
di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.Cisterna di capacità fino a 1 mc.
euro (sessantadue/57)

ora

62,57

Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o trainata da trattore
di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante.Cisterna di capacità superiore a 1 mc.
euro (ottantaquattro/47)

ora

84,47

Nolo di motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.Potenza da 5 a 10 CV.
euro (nove/38)

ora

9,38

Nolo di motocoltivatore, motorasaerba, motofalciatrice, motoirroratrice, motoaspiratore e
motopompa, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante. Escluso operatore.Potenza da 10 a 20 CV.
euro (dodici/52)

ora

12,52

Demolizione di strutture in elevazione in calcestruzzo armato di qualsiasi spessore compreso il
taglio ed il ripristino dei ferri d'armatura, eseguita con attrezzi ed attrezzature elettriche e/o manuali
o con l'ausilio di automezzi (escavatore, pala meccanica, ecc.), in sezione andante, comprese tutte
le opere di puntellazione per il sostegno di eventuali strutture da mantenere, i ponteggi, gli attrezzi
e le attrezzature per il trasporto a terra degli elementi rimossi, la rimozione delle condotte di
impianti o il loro ripristino se in uso e danneggiati, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali
di risulta e la pulizia a lavoro ultimato, valutata a volume con deduzione dei fori superiori a mq
1,50.-
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 96
04.10

Nr. 97
04.11

Nr. 98
04.12

Nr. 99
04.13A

Nr. 100
04.13B

Nr. 101
04.13C

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

euro (trenta/00)

mc

30,00

Demolizione totale o parziale di calcestruzzi fortemente armati, di qualsiasi forma e dimensione e
qualunque sia la loro composizione, eseguita a qualsiasi altezza, profondità e pendenza con
adeguati mezzi meccanici o anche a mano per mezzo di martello demolitore. Nel prezzo si
intendono compresi i ponti di servizio; il taglio dei ferri; i tagli ed i ripristini in corrispondenza delle
strutture da mantenere; gli scavi ed i rinterri nel caso di fondazioni o strutture interrate; le eventuali
armature per puntellature o per presidiare strutture o fabbricati circostanti; le riparazioni per danni
arrecati a terzi; le interruzioni e il ripristino di condutture pubbliche e private; il carico, il trasporto e
lo scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza
(con a carico dell'impresa tutti gli onere necessari per lo smaltimento); nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.euro (trentasette/00)

mc

37,00

Demolizione di tubazioni interrate in PVC, PE o simili esistenti di qualsiasi tipo, forma e
dimensione, eseguita con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi altezza, profondità e pendenza, anche in
presenza d'acqua, compresi nel prezzo le eventuali armature per puntellature o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti; le riparazioni per danni arrecati a terzi; il carico, trasporto e scarico
del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza compresi
nel prezzo gli oneri per lo smaltimento; nonché ogni altro onere e magistero al fine di dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Sono altresì a carico dell'impresa la sigillatura in testa di tutte le tubazioni in PVC, PE o simili non
demolite da mantenere o da porre in disuso, mediante pulizia con getto d'acqua in pressione e
getto di conglomerato cementizio avente Rck 25N/mmq.euro (dodici/00)

m

12,00

Demolizione di caditoie in calcestruzzo cementizio armato del tipo prefabbricato o gettato in opera
di qualsiasi forma, dimensione e altezza, eseguita con qualsiasi mezzo meccanico a qualsiasi
profondità, anche in presenza d'acqua; compresi nel prezzo il lievo delle griglie che si possono
recuperare; le sigillature delle rimanenti tubazioni di scarico mediante la fornitura e posa in opera
di appositi pezzi speciali o mediante l'utilizzo di materiali specifici secondo le indicazioni della
Direzione Lavori; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate
poste a qualsiasi distanza e pendenza compresi nel prezzo gli oneri di discarica; il carico, il
trasporto e lo scarico delle griglie recuperate presso il magazzino dell'ente gestore o
l'accantonamento delle stesse in cantiere in caso di futuro riutilizzo; nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.euro (cinquanta/00)

cadauna

50,00

Demolizione di pozzetti fognari in calcestruzzo cementizio armato del tipo prefabbricato o gettato
in opera di qualsiasi forma, dimensione, spessore, altezza e consistenza, eseguita con qualsiasi
mezzo meccanico a qualsiasi profondità, anche in presenza d'acqua; compresi nel prezzo il lievo
dei chiusini che si possono recuperare; il taglio dei ferri di armatura; le eventuali demolizioni
eseguite a mano per mezzo di martelli demolitori; le armature per puntellature o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti; le riparazioni per i danni arrecati a terzi; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; il carico, il trasporto e lo scarico dei chiusini recuperati
presso il magazzino dell'ente gestore; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.a) Della superficie utile interna in pianta fino a 4.000cmq.euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

Demolizione di pozzetti fognari in calcestruzzo cementizio armato del tipo prefabbricato o gettato
in opera di qualsiasi forma, dimensione, spessore, altezza e consistenza, eseguita con qualsiasi
mezzo meccanico a qualsiasi profondità, anche in presenza d'acqua; compresi nel prezzo il lievo
dei chiusini che si possono recuperare; il taglio dei ferri di armatura; le eventuali demolizioni
eseguite a mano per mezzo di martelli demolitori; le armature per puntellature o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti; le riparazioni per i danni arrecati a terzi; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; il carico, il trasporto e lo scarico dei chiusini recuperati
presso il magazzino dell'ente gestore; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.b) Della superficie utile interna in pianta compresa fra 4.001 e 10.000cmq.euro (duecento/00)

cadauno

200,00

Demolizione di pozzetti fognari in calcestruzzo cementizio armato del tipo prefabbricato o gettato
in opera di qualsiasi forma, dimensione, spessore, altezza e consistenza, eseguita con qualsiasi
mezzo meccanico a qualsiasi profondità, anche in presenza d'acqua; compresi nel prezzo il lievo
dei chiusini che si possono recuperare; il taglio dei ferri di armatura; le eventuali demolizioni
eseguite a mano per mezzo di martelli demolitori; le armature per puntellature o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti; le riparazioni per i danni arrecati a terzi; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pendenza
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; il carico, il trasporto e lo scarico dei chiusini recuperati
presso il magazzino dell'ente gestore; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.-
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TARIFFA

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

c) Della superficie utile interna in pianta superiore a 10.000cmq.euro (duecentocinquanta/00)
Nr. 102
04.61

Nr. 103
04.62

Nr. 104
04.63

Nr. 105
04.64

Nr. 106
04.65

Nr. 107
05.01b

Nr. 108
05.64

Nr. 109
07.01

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

250,00

Taglio di pavimentazione stradale bituminosa di qualsiasi spessore con segatrice da pavimento,
compresa rimozione e trasporto a rifiuto del materiale di risulta in pubbliche discariche con relativa
indennità.euro (sedici/62)

mq

16,62

Demolizione di cordonata stradale eseguita con
* automezzi (escavatore, pala meccanica, ecc.),
costituita da elementi
* prefabbricati in calcestruzzo armato,
compresa la demolizione dell'eventuale fondazione, il trasporto in discariche autorizzate dei
materiali di risulta e la pulizia a lavoro ultimato, valutata a lunghezza.euro (cinque/00)

m

5,00

Demolizione anche in traccia a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di pavimentazione
bituminosa stradale eseguita con adeguati mezzi meccanici (compresi i macchinari per
l'esecuzione delle fresature), compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per
l'esecuzione della demolizione con la massima accuratezza in prossimità di chiusini, caditoie,
griglie e cordonate di qualsiasi forma e tipo, al fine di asportare tutto il materiale esistente (anche
in calcestruzzo), facendo attenzione a preservare l'integrità dei manufatti esistenti. Nel prezzo
inoltre si intendono compresi i tagli laterali e la demolizione di eventuale conglomerato cementizio,
l'eventuale finitura a mano come da indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
dei materiali di risulta in discariche autorizzate poste in qualsiasi località, a qualsiasi distanza e
pendenza (compreso nel prezzo ogni onere per lo smaltimento); nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito secondo le indicazioni della Direzione Lavori.euro (sei/50)

mq

6,50

Demolizione di recinzione esistente dell'altezza fuori terra fino a cm 180, costituita da pali di
supporto in acciaio, rete metallica e fili tenditori. Nel prezzo si intendono compresi la rimozione dei
fili tenditori e della rete metallica; la demolizione dei plinti di fondazione dei pali di supporto in
acciaio; la rimozione dei pali di supporto in acciaio; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
ritenuto idoneo presso il magazzino dell'ente gestore o l'accantonamento dello stesso in cantiere
in caso di futuro riutilizzo; il carico, il trasporto e lo scarico di tutto il materiale di risulta in discariche
autorizzate compresi nel prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito secondo gli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori.euro (sei/00)

m

6,00

Demolizione di una fontana prefabbricata in ghisa eseguita con attrezzi ed attrezzature elettriche
e/o manuali, compresi i tagli ed i ripristini in corrispondenza delle tubazioni da mantenere, gli scavi
ed i rinterri necessari, compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta e la
pulizia a lavoro ultimato.euro (cinquanta/00)
cadauno
Rimozione di manufatti esistenti e sistemazione dello stato dei luoghi comprendente:
- rimozione di n°1 cancello carraio scorrevole dell'ampiezza di passaggio di m 7, compresa la
demolizione delle colonne di sostegno e delle relative fondazioni in cls armato, la rimozione delle
guide in acciaio del cancello scorrevole e delle relative fondazioni in calcestruzzo armato
comprese le zanche di fissaggio annegate nelle fondazioni;
- rimozione di una casetta prefabbricata in legno delle dimensioni esterne di cm 230x300 per
un'altezza media di cm 220, compresa la demolizione della pedana di appoggio in cls armato;
- rimozione di n°5 tettoie costituite da una struttura in tubolari di acciaio sez. cm 6x6, delle
dimensioni ciascuna di cm 240x300 per un'altezza di cm 280;
il tutto eseguito con attrezzi ed attrezzature elettriche e/o manuali, compreso gli scavi che si
rendessero necessari, il ripristino delle superfici in corrispondenza delle parti asportate, la pulizia
degli elementi recuperati ed il loro magazzinaggio nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta rimanenti o non
utilizzabili e la pulizia a lavoro ultimato.euro (cinquecento/00)
Rimozione di recinzione esistente di qualsiasi altezza costituita da pali di supporto in acciaio e/o
calcestruzzo, rete metallica e fili tenditori. Nel prezzo si intendono compresi la rimozione dei fili
tenditori e della rete metallica; la demolizione dei plinti di fondazione dei pali di supporto in acciaio
e/o calcestruzzo; la rimozione dei pali di supporto in acciaio e/o calcestruzzo; il carico, il trasporto e
lo scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate compresi nel prezzo gli oneri di
discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo gli elaborati
progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori.euro (sei/40)
Scotico di terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici fino alla profondità massima di cm 50,
compreso il taglio di piccoli arbusti e cespugli, l'estirpazione di modeste ceppaie, il trasporto in
discariche autorizzate del materiale di risulta, compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del
materiale stesso nell'ambito del cantiere comprese le lavorazioni necessarie per l'eventuale
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 110
07.02

Nr. 111
07.03A

Nr. 112
07.03B

Nr. 113
07.03C

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

successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, valutato a volume.euro (sette/40)

mc

7,40

Scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia), compresa
la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro ripristino se in uso e danneggiate, la
successiva sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si rendessero
necessari, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le armature di sostegno o il
riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali
di risulta, compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito del cantiere
per l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, valutato a
volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla verifica prima
dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n. 152/06 secondo
le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese le attività di
campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del materiale di
risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così come si
presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di asfalto),
le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (sessanta/00)

mc

60,00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno
A. di qualsiasi natura e consistenza,
compreso il taglio di piccoli arbusti e cespugli, l'estirpazione di modeste ceppaie, l'asporto di pietre
e trovanti in roccia e muratura, la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro
ripristino se in uso e danneggiate, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le
armature di sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, la successiva
sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si rendessero necessari,
l'eventuale formazione di rampe, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta,
compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito del cantiere per
l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, valutato a
volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla verifica prima
dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n. 152/06 secondo
le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese le attività di
campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del materiale di
risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così come si
presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di asfalto),
le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (quattro/00)

mc

4,00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno
B. roccioso tenero,
compreso il taglio di piccoli arbusti e cespugli, l'estirpazione di modeste ceppaie, l'asporto di pietre
e trovanti in roccia e muratura, la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro
ripristino se in uso e danneggiate, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le
armature di sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, la successiva
sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si rendessero necessari,
l'eventuale formazione di rampe, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta,
compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito del cantiere per
l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, valutato a
volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla verifica prima
dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n. 152/06 secondo
le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese le attività di
campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del materiale di
risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così come si
presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di asfalto),
le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (trenta/00)

mc

30,00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno
C. roccioso duro,
compreso il taglio di piccoli arbusti e cespugli, l'estirpazione di modeste ceppaie, l'asporto di pietre
e trovanti in roccia e muratura, la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro
ripristino se in uso e danneggiate, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le
armature di sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, la successiva
sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si rendessero necessari,
l'eventuale formazione di rampe, il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta,
compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito del cantiere per
l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, valutato a
volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla verifica prima
dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n. 152/06 secondo
le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese le attività di
campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del materiale di
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Nr. 114
07.05A

Nr. 115
07.05B

Nr. 116
07.05C

Nr. 117
07.09

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

risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così come si
presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di asfalto),
le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (cinquanta/00)

mc

50,00

Scavo a sezione obbligata e ristretta per fondazioni di fabbricati e di recintazioni, canalizzazioni,
formazione di fossi stradali ed opere simili eseguito con mezzi meccanici in terreno
A. di qualsiasi natura e consistenza, all'esterno,
compresa la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro ripristino se in uso e
danneggiate, la successiva sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si
rendessero necessari, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le armature di
sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, il trasporto in discariche autorizzate
dei materiali di risulta, compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito
del cantiere per l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
valutato a volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla
verifica prima dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n.
152/06 secondo le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese
le attività di campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del
materiale di risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così
come si presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di
asfalto), le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (otto/00)

mc

8,00

Scavo a sezione obbligata e ristretta per fondazioni di fabbricati e di recintazioni, canalizzazioni,
formazione di fossi stradali ed opere simili eseguito con mezzi meccanici in terreno
B. roccioso tenero,
compresa la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro ripristino se in uso e
danneggiate, la successiva sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si
rendessero necessari, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le armature di
sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, il trasporto in discariche autorizzate
dei materiali di risulta, compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito
del cantiere per l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
valutato a volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla
verifica prima dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n.
152/06 secondo le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese
le attività di campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del
materiale di risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così
come si presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di
asfalto), le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (trentaquattro/00)

mc

34,00

Scavo a sezione obbligata e ristretta per fondazioni di fabbricati e di recintazioni, canalizzazioni,
formazione di fossi stradali ed opere simili eseguito con mezzi meccanici in terreno
C. roccioso duro,
compresa la demolizione di condotte interrate non più utilizzabili o il loro ripristino se in uso e
danneggiate, la successiva sistemazione e riempimento, con materiale reperito sul posto, che si
rendessero necessari, il prosciugamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, le armature di
sostegno o il riparo delle pareti con teli per evitare franamenti, il trasporto in discariche autorizzate
dei materiali di risulta, compreso l'onere di discarica, o l'accumulo del materiale stesso nell'ambito
del cantiere per l'eventuale successivo reimpiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori,
valutato a volume. Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla
verifica prima dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n.
152/06 secondo le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese
le attività di campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del
materiale di risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così
come si presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di
asfalto), le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (cinquantaquattro/00)

mc

54,00

Fresatura a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di pavimentazione bituminosa stradale
eseguita con adeguati mezzi meccanici, compreso e compensato nel prezzo ogni onere e
magistero per l'esecuzione della scarifica con la massima accuratezza in prossimità di chiusini,
caditoie, griglie e cordonate di qualsiasi forma e tipo, al fine di asportare tutto il materiale esistente
(anche in calcestruzzo) per lo spessore stabilito, facendo attenzione a preservare l'integrità dei
manufatti esistenti. Nel prezzo inoltre si intendono compresi i tagli laterali, i tagli laterali e la
fresatura di eventuale conglomerato cementizio, l'eventuale finitura a mano come da indicazioni
della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate
poste in qualsiasi località, a qualsiasi distanza e pendenza (compreso nel prezzo ogni onere per lo
smaltimento); nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito secondo le indicazioni
della Direzione Lavori.-
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a) Per uno spessore medio di mm 30.euro (due/50)

mq

2,50

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di terreno vegetale per la
formazione di argini, scarpate e simili, il quale risulti esente da radici e materie rocciose in
generale. Nel prezzo si intendono compresi la preparazione del piano di posa; le sistemazioni; i
livellamenti; le rullature ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte nonché pronto alla semina. Misurazione da effettuarsi in opera dopo la
sistemazione.euro (dodici/00)

mc

12,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondità e pendenza, di sabbia per letto di posa,
rinfianco e primo ricoprimento delle tubazioni, compresi nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico
sul luogo di impiego, la bagnatura e il costipamento manuale, nonché ogni altro onere e modalità
di esecuzione per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.euro (ventisette/00)

mc

27,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondità e pendenza, di puntina spezzata avente
granulometria pari a 2-5mm come da norma EN 13242, da utilizzare per letto di posa, rinfianco e
primo ricoprimento delle tubazioni, compresi nel prezzo il carico, il trasporto, lo scarico sul luogo di
impiego, la bagnatura e il costipamento manuale, nonché ogni altro onere e modalità di
esecuzione per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.euro (venticinque/00)

mc

25,00

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di ghiaia vagliata di pezzatura
idonea agli spessori di impiego appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 delle norme CNR-UNI
10006, preveniente da cave esterne al cantiere adatta per carichi stradali e giudicata idonea dalla
D.L.; compreso nel prezzo la sistemazione dei materiali per spianamenti, per la formazione ed
allargamento di corpi stradali, per bonifiche di sottofondi in cassonetto, per correzioni di livelletta,
per rialzo di curve, per sostituzione di materiale di scavo entro tratti in trincea, per risagomature
trasversali, per grossi ricarichi di consolidamento, per formazione di fondazioni stradali e per la
realizzazione di rilevati. Nel prezzo si intendono compresi i movimenti dei materiali per quanto
sopra; la sistemazione del materiale nel luogo di impiego; la stesura; la sagomatura; la profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate; la compattazione meccanica da eseguirsi per mezzo di
rulli compressori e/o a mano per mezzo di piastre vibranti e compattatori a piede di montone ogni
30cm fino al raggiungimento in ogni punto di una densità giudicata idonea dalla D.L. (compreso gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari); nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.euro (diciotto/00)

mc

18,00

Ritombamento e/o formazione di rilevati con materiale proveniente dallo scavo compreso il terreno
vegetale, eseguito a macchina, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
temporaneamente depositato nell'ambito del cantiere o nell'area prevista in progetto, per la
profondità prevista negli elaborati grafici di progetto o indicati dalla direzione lavori. Nel prezzo si
intendono compresi il costipamento meccanico o manuale ogni 30cm di spessore eseguiti con
qualsiasi mezzo fino al raggiungimento delle quote di progetto, l'eventuale cilindratura, la
sagomatura e la profilatura anche a mano, nonché la posa del terreno vegetale nella parte
superiore del ritombamento e/o del rilevato per lo spessore come da esistente o come da
indicazioni della Direzione Lavori. Misura effettuata a materiale assestato.euro (quattro/00)

mc

4,00

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico in apposito sito individuato dalla stazione
appaltante, di tutto il materiale proveniente dagli scavi giudicato non idoneo per il suo reimpiego o
eccedente rispetto alle esigenze del cantiere ad insindacabile giudizio della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi gli eventuali oneri per la preparazione delle aree interessate a
ricevere il materiale, la sistemazione finale delle aree di deposito secondo le procedure e le
autorizzazioni previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché tutti gli oneri e le indennità occorrenti per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo sono sempre comprese e compensate le attività necessarie alla verifica prima
dell'inizio delle operazione di scavo dei limiti di contaminazione di cui al D.Lgs n. 152/06 secondo
le modalità e il numero di campioni concordato con gli enti competenti, comprese le attività di
campionamento quali le demolizioni iniziali con trasporto in centro autorizzato del materiale di
risulta, gli scavi per i sondaggi, i ripristini finali per ristabilire le condizioni del sito così come si
presentano prima dell'esecuzione dei sondaggi (compresi anche gli eventuali rispristini di asfalto),
le spese di analisi per il rilascio dei certificati, la redazione delle relazioni sul riutilizzo, le
comunicazioni agli enti competenti di inizio e fine lavori.euro (quattro/00)

mc

4,00

Sovrapprezzo per sottofondi stradali e rinterri di scavi con tout-venant, materiale ghiaioso o
materiale idoneo proveniente dagli scavi, trattati con cemento nella quantità di 50kg/mc d'impasto
con aggiunta di acqua, il tutto eseguito a qualsiasi altezza, profondità e pendenza come da
disposizioni della Direzione Lavori.euro (quarantadue/00)

mc

42,00
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Sovrapprezzo per sottofondi stradali e rinterri di scavi con tout-venant, materiale ghiaioso o
materiale idoneo proveniente dagli scavi, trattati con cemento nella quantità di 100kg/mc d'impasto
con aggiunta di acqua, il tutto eseguito a qualsiasi altezza, profondità e pendenza come da
disposizioni della Direzione Lavori.euro (quarantanove/00)

mc

49,00

Sovrapprezzo per sottofondi stradali e rinterri di scavi con tout-venant, materiale ghiaioso o
materiale idoneo proveniente dagli scavi, trattati con cemento nella quantità di 150kg/mc d'impasto
con aggiunta di acqua, il tutto eseguito a qualsiasi altezza, profondità e pendenza come da
disposizioni della Direzione Lavori.euro (cinquantasei/00)

mc

56,00

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola
d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.A) Classe B 125
euro (due/21)

kg

2,21

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola
d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.B) Classe C 250
euro (due/37)

kg

2,37

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti
secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato ISO9001, di forma quadrata o
circolare, completi di telaio. Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di
coronamento e chiusura dei pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la
classe di appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie del
medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);
- il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)
Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la messa in opera a perfetta regola
d'arte secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione del piano di appoggio con anelli
prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.C) Classe D 400
euro (due/89)

kg

2,89

Pavimentazione ciclo-pedonale eseguita con terra stabilizzata tipo "Glorit" o similare, ottenuta con
la miscelazione di terra vegetale, materiale frantumato di cava, cemento tipo 325 pari a 150 Kg/mc
e acqua in quantità variabile a seconda delle esigenze dell'impasto, aggiunto al catalizzatore
"Glorit" pari a 5 l/mc, confezionata con impianti idonei e data in opera con macchine livellatrici o
vibrofinitrici nella misura di uno o più strati, compreso il costipamento e la cilindratura con
macchine idonee per lo spessore della pavimentazione in modo da ottenere una densità non
inferiore al 90% della densità massima accertata in laboratorio con la prova AASHTO T180,
compresa la sistemazione e livellamento del piano di appoggio esistente mediante il
compattamento del sottofondo (inclusa l'eventuale ricarica con materiale stabilizzato) fino al
raggiungimento della quota prevista in progetto, compresa la formazione di leggere pendenze per
lo smaltimento delle acque, la messa in quota di tutti chiusini e/o caditoie, la pulizia a lavoro
ultimato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, valutata a superficie con
deduzione di tutti i fori.euro (sedici/50)

mq

16,50

COMMITTENTE: Comune di Martignacco

pag. 14
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 131
46.12B

Nr. 132
46.12C

Nr. 133
46.12D

Nr. 134
46.21

Nr. 135
47.02A

Nr. 136
47.04A

Nr. 137
47.04B

Nr. 138
48.04

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

Realizzazione di recinzione costituita da rete romboidale o quadra con fili del diametro di 2mm in
acciaio zincato e plasticato, da paletti a T in acciaio zincato e verniciato della sezione di 50mm e
spessore di 6mm da annegare in getto di calcestruzzo ad un interasse non superiore a 200cm, da
fili tenditori di acciaio zincato e plasticato del diametro di 3,3 mm, nonchè da elementi di
controvento in acciaio zincato e verniciato. Nel prezzo si intendono compresi la fornitura dei
materiali di cui sopra; la realizzazione dei plinti di fondazione mediante scavo e getto di
calcestruzzo avente Rck>/=30Mpa (compresi nel prezzo l'utilizzo di eventuali tubazioni in PVC); la
posa dei paletti mediante annegamento degli stessi nei plinti di fondazione; i maggiori oneri e
magisteri per la realizzazione degli elementi di controvento con profilati a "U" in acciaio zincato e
verniciato; la posa in opera della rete metallica e dei fili tenditori in acciaio zincato e plastificato; la
fornitura e la posa in opera dei tiranti necessari in acciaio zincato e verniciato per la tesatura della
recinzione; il carico, traporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.B) Altezza 180cm.euro (quaranta/00)

m

40,00

Realizzazione ai piedi di recinzioni computate in altre voci di cordolo della sezione di 20x20cm in
calcestruzzo avente Rck>/=30Mpa e classe di esposizione XC2, compresi nel prezzo gli scavi in
terreno di qualsiasi natura e consistenza; i maggiori oneri per l'utilizzo durante i getti di casseformi
in legno o metalliche; la smussatura degli spigoli; il lievo dei casseri; il ritombamento degli scavi
con il materiale precedentemente scavato; la compattazione del materiale ritombato; nonché ogni
altro onere e magistero al fine di dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
indicazioni degli elaborati grafici progettuali allegati e della Direzione Lavori.euro (undici/00)

m

11,00

Sostituzione di porzioni di recinzione costituita da rete romboidale o quadra con fili del diametro di
2mm in acciaio zincato e plasticato e da fili tenditori di acciaio zincato e plasticato del diametro di
3,3 mm, della stessa tipologia e dimensioni dell'esistente. Nel prezzo si intendono compresi la
fornitura dei materiali di cui sopra, la sistemazione e il raddrizzamento di eventuali paletti di
sostegno, la posa in opera della rete metallica e dei fili tenditori in acciaio zincato e plastificato; la
fornitura e la posa in opera dei tiranti necessari in acciaio zincato e verniciato per la tesatura della
recinzione; il carico, traporto e scarico di tutto il materiale di risulta in discariche autorizzate
compresi nel prezzo gli oneri di discarica; nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.Altezza 180cm.euro (venti/00)

m

20,00

Cancello in acciaio zincato dell'altezza fuori terra di cm 180, costituito da n°2 cancelli pedonali ad
ante apribili elettricamente verso l'interno dell'ampiezza di cm 100 l'uno posti lateralmente rispetto
ad un cancello carraio a due ante apribili manualmente verso l'interno dell'ampiezza di cm 200
l'una, comprese le colonne di sostegno, sempre in acciaio zincato, fissate su appositi plinti di
fondazione in cls armato compresi nel prezzo completi di tirafondi. Completo di tutti i dispositivi
elettrici e meccanici necessari per la sua perfetta funzionalità quali i motori, i pistoni oleodinamici,
le fotocellule, il lampeggiante, n°2 lettori di schede per la gestione dei due cancelli pedonali
(ingresso e uscita), ecc. realizzato secondo gli elaborati grafici esecutivi forniti dalla Direzione
Lavori compreso l'ancoraggio alle strutture, le saldature, la minuteria metallica, (viti, bulloni, ecc.),
le sigillature e la verniciatura nel colore scelto dalla Direzione Lavori, valutato a corpo.euro (quattromilatrecento/00)

a corpo

4´300,00

Taglio e smaltimento della siepe esistente, compresa l'estirpazione delle radici e/o ceppaie,
compreso il riempimento con materiale terroso del "buco" creatosi, il trasporto in discariche
autorizzate del materiale rimosso, compreso l'onere di discarica. Per siepe sempreverde
dell'altezza fuori terra fino a 2 metri, valutato a lunghezza del perimetro occupato dalla siepe
considerando mediamente una pianta ogni metro.euro (cinque/00)

m

5,00

Semina a spaglio compresa concimazione, innaffiatura e grappatura, usando semi da sottoporre
alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, compreso l'onere dell'intervento aggiuntivo
per le zone su cui i semi non hanno attecchito, le cure colturali, compreso ogni altro onere e
modalità inerente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.euro (zero/50)

mq

0,50

Inerbimento a qualsiasi altezza, profondità e pendenza di terreni vegetali con il sistema
dell'idrosemina eseguito con appositi macchinari mediante la semina di un miscuglio di specie
erbacee; compreso nel prezzo la lavorazione del terreno, la concimazione, l'eventuale ripresa delle
superfici, la fornitura e lo spandimento del seme nelle giuste quantità, le cure colturali, l'onere
dell'intervento aggiuntivo per le zone su cui i semi non hanno attecchito, nonchè ogni altro onere e
modalità inerente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.euro (uno/30)

mq

1,30

Fornitura e posa in opera di una fontana prefabbricata in ghisa delle medesime caratteristiche
tipologiche di quella esistente, del peso di circa 50 kg e altezza 100 cm, fissata saldamente a terra
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su un dado di fondazione in calcestruzzo armato compreso nel prezzo, compresa la preparazione
del piano di posa e lo scavo necessario, completa di rubinetto, griglia per lo scarico, comprese le
sigillature dei giunti, i collegamenti alla linea di adduzione dell'acqua ed alla linea di scarico
esistenti, la pulizia a lavoro ultimato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, come
da particolari della Direzione Lavori, valutata ad elemento.euro (trecento/00)
cadauno
Nr. 139
48.09

Nr. 140
48.12

Nr. 141
48.13

Nr. 142
66.01

Fornitura e posa in opera di contenitore porta rifiuti in acciaio zincato, costituito da un paletto di
sostegno dal diametro di mm 60 e dell'altezza di cm 120 in acciaio zincato, un contenitore in
acciaio dal diametro di cm 27 e altezza cm 45, zincato a caldo e verniciato con un trattamento per
esterni completo di staffa di supporto e di tutti gli accessori di sostegno, compreso il modesto
plinto di fondazione in calcestruzzo per l'ancoraggio, valutato ad elemento.euro (cinquantacinque/00)

PREZZO
UNITARIO

300,00

cadauno

55,00

Fornitura e posa in opera di una panchina con struttura portante costituita da tubolari in acciaio del
diametro di mm 48 e spessore mm 3, zincato e verniciato a polveri in poliestere colore nero opaco
RAL 9005, una seduta costituita da n°5 listoni della sezione di cm 4x12 e lunghezza cm 200, in
plastica riciclata al 100% con armatura incassata in acciaio zincato, completa di tutti gli accessori
di sostegno e fissaggio, valutato ad elemento.euro (trecentocinquanta/00)
cadauno

350,00

Fornitura e posa in opera di una casetta prefabbricata in legno, dimensioni esterne cm
330x220xH230, spessore pareti 18 mm, spessore tetto 15 mm, spessore pavimento 15 mm, porta
doppia dimensioni cm 125x165 con una finestra inserita nella porta dotata di lastra in PE,
copertura tipo cartonfeltro bitumato, completa di tutti gli accessori di sostegno e fissaggio, valutata
ad elemento.euro (novecento/00)

cadauno

900,00

Adeguamento dell'impianto di illuminazione e della rete elettrica interna all'ambito, comprendente:
- F.P.O. di n°2 pozzetti prefabbricati in calcestruzzo armato, dalle dimensioni interne di cm
40x40x45hx3,5sp, completi di chiusini e relativi riquadri in ghisa sferoidale del tipo carrabile
(classe minima C250), compreso lo scavo, la platea di fondazione in calcestruzzo armato, le opere
edili per il fissaggio, il collegamento delle condotte, le sigillature con malta di cemento, la messa in
quota del riquadro a pavimentazione eseguita ed ogni altro onere per dare il manufatto realizzato a
regola d'arte;
- sostituzione completa della linea elettrica comprendente la rimozione di quella esistente e la
F.P.O. di nuova linea elettrica costituita da cavi flessibili di sezione 3x1x6 mmq, isolati con gomma
etilpropilenica e guaina in pvc, posati entro tubazione già predisposta, comprese morsettiere,
capicorda e tutti i collegamenti elettrici e meccanici necessari, compresa la F.P.O. di corda di rame
della sezione di mmq 35 per la realizzazione dell'impianto di messa a terra;
- sostituzione di n°3 apparecchi illuminanti (un palo con doppio corpo illuminante e un palo con
singolo) comprendente la rimozione di quelli esistenti e la F.P.O. di n°3 apparecchi illuminanti
nuovi con le medesime caratteristiche di quelli esistenti, adatti ad essere installati nei porta
lampade esistenti che saranno mantenuti;
- F.P.O. di un quadro elettrico di comando per l'impianto di illuminazione;
compreso il trasporto, la messa in opera e tutti i collegamenti elettrici, il tutto eseguito con attrezzi
ed attrezzature elettriche e/o manuali, compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali
di risulta, compresi oneri di discarica e la pulizia a lavoro ultimato, ed ogni altro onere e/o
lavorazione necessari al fine di garantire i risultati prestazionali del prodotto posato in opera,
certificati dalla ditta produttrice con i relativi certificati di tracciabilità.euro (milleseicento/00)
a corpo

1´600,00

Tavagnacco, 20/12/2016
Il Progettista
geom. Lucio BARBIERO

COMMITTENTE: Comune di Martignacco

