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Strade Provinciali  12,15 e 19

     

Tratti individuati dove si sono verificati crolli e svuotamenti

di materiale roccioso

1 6.7.1
Interventi   di   disgaggio   e   pulizia   di   pareti   rocciose   eseguito
con   personale   specializzato   rocciatore,   provvisto   di
attrezzatura   adeguata,   per   la   rimozione   di   massi   pericolanti   e

di   ogni   porzione   rocciosa   in   equilibrio   precario.Esclusi   gli
oneri   di   recupero   ed   allontanamento   del   materiale
disgaggiato.

40,00 45,00 1.800,00

          SOMMANO   m² = 1.800,00 2,71 4.878,00

2 6.7.2
Sovrapprezzo   aala   voce   6.7.1   per   volume   di   roccia
disgaggiato   superiore   a   1   m³   per   ogni   40   m²   di   superficie

interessata all'intervento
0,30 40,00 45,00 540,00

          SOMMANO   m² = 540,00 5,42 2.926,80

3 6.7.5.1
Interventi   di   opera   di   disbosco   di   versanti   o   pareti   rocciose
eseguito   da   personale   specializzato   rocciatore   provvisto   dell'
attrezzatura   adeguata   per   il   taglio   dei   piante   ad   alto   fusto
esistenti   lungo   il   ciglio   e   sulla   parete   rocciosa,   la   loro

diramatura   ed   accatastamento   nell'   ambito   del   cantiere   .
Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta.
per piante di diametro fina a 20 cm

50,00 50,00

          SOMMANO   cad = 50,00 64,18 3.209,00

4 6.7.10.1
Fornitura   e   posa   in   opera   di   rivestimento   di   pannelli   rete   in
fune   rettangolari   e   fune   di   bordo,   costruiti   con   funi   d'acciaio

AMZ   con   resistenza   del   filo   elementare   di   1770   N/mm²,
aventi   fune   di   maglia   con   diametro   mm   8,   intrecciata
passando   la   fune   alternamente   sopra   e   sotto   alle   funi   che
concorrono   a   formare   gli    incroci,   chiusa   mediante   manicotto

di   alluminio   pressato   di   resistenza   non   inferiore   al   90%   del
carico   di   rottura   della   fune.   Fune   di   bordo   diametro   14   mm
AMZ   con   resistenza   del   filo   elementare   di   1770   passante   per
le   maglie   perimetrali   del   pannello   serrata   ad   esse   con
manicotto   metallico   pressato.   Maglia   quadrata   con   lati
disposti   in   diagonale,   incroci   delle   maglie   rinforzati   con
idonei   elementi   di   collegamento.   Le   dimensioni   di   massima

dei   pannelli   rete   non   saranno   inferiori   a   m²   9.   Zincatura
pannelli   secondo   EN   10264/2   classe   B.   Collegamento   fra   i
pannelli   rete   in   fune   e   gli   ancoraggi   predisposti,   con   funi
d'acciaio   AMZ   diametro   12   mm,   con   resistenza   del   filo

elementare   di   1770   N/mm²,   in   modo   da   creare   una   robusta
ed   omogenea   cucitura   fra   gli   stessi.   Le   giunzioni   della   fune
di   collegamento   dovranno   essere   eseguite   con   idonea
morsettatura.Sono   compresi   la   posa   del   materiale   sopra
elencato,   la   fornitura   e   posa   dei   morsetti   necessari   alla

realizzazione   dell'opera,   eventuale   verniciatura   delle   funi
componenti   il   pannello,   i   trasporti   ed   ogni   altro   onere   per
dare   l'opera   finita   a   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli
ancoraggi   e   struttura   di   contenimento   in   fune   d'acciaio   da
compensare con le relative tariffe.
con maglia cm 20 x 20  mq

43,00 40,00 1.720,00

          SOMMANO   mq = 1.720,00 70,06 120.503,20

5 6.7.17.1
Fornitura,   perforazione   e   posa   in   opera   su   pareti   o   pendici

montuose   di   barre   autoperforanti,   costitute   da   un   tubo   in
acciaio   Fe   55   UNI   EN   10296,   rullato   per   tutta   la   lunghezza
ottenendo   un   filetto   (ISO   10208),   ancoraggio   completo   di
punta   perforante   a   perdere   in   acciaio   temperato   e   di   idonei

manicotti   di   giunzione.   Iniezione   dell'ancoraggio

A RIPORTARE 131.517,00



Città Metropolitana di Messina - III Direzione - Servizio progettazione Stradale Zona Omogena Jonica Alcantara Pag. 2

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 131.517,00

autoperforante   eseguita   con   boiacca   di   cemento   tipo   325,
Rck   25   MPa,   ottenuta   con   idonei   mescolatori   a   basso
rapporto   acqua   -   cemento   ed   iniettata   a   pressione   controllata
fino   al   completo   getto   dell'ancoraggio.   Sono   esclusi   gli   oneri

per il posizionamento della attrezzatura di perforazione.
carico al limite di snervamento: 150 kN

155,00 3,00 465,00

          SOMMANO   m = 465,00 113,96 52.991,40

6 6.7.18.2
Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio.
piastra di ripartizione in acciaio zincato

160,00 3,50 560,00

          SOMMANO   kg = 560,00 10,81 6.053,60

7 6.7.21.2
Fornitura   e   posa   in   opera   in   parete   o   pendici   montuose   di
fune   in   trefoli    d'   acciaio   zincato   AMZ   (Anima   Metallica
Zincata)   per   la   realizzazione   di   struttura   di   sostegno   e   per
orditure   di   maglia   (rete   armata)·    di   rivestimenti   in   rete
metallica   a   doppia   torsione   per   la   sostituzione   e
manutenzione   di   strutture   paramassi.   Compresa   la   zincatura
secondo·    EN   10264/2   classe   B,   tesatura,   fornitura   e   posa   di
redance ed idonea morsettatura.

diametro mm·  10
Perimetro

2,00 45,00 90,00

2,00 40,00 80,00
Reticolo

1200,00 1.200,00

          SOMMANO   m = 1.370,00 12,22 16.741,40

8 OP.001

Operaio Comune
190,000 190,000

          SOMMANO   h = 190,000 23,90 4.541,00

9 NO.001

Nolo   a   caldo   di   autocarro   a   cassa   ribaltabile   della   portata
utile complessiva fino a mc. 15.00

100,000 100,000

          SOMMANO   h = 100,000 50,00 5.000,00

10 NO.007
Minipala   cingolata   o   gommata   HP   45   provvista   di   braccio
interscambiabile escavatore

100,000 100,000

          SOMMANO   h = 100,000 28,00 2.800,00

11 ANA.006
Smonto   di   vecchia   barriera   di   sicurezza   collocata   lungo   la

S.P.   in   oggetto   che   risulti   danneggiata   o   non   rispondente   alle
norme   vigenti;   tale   operazione   comprende   lo   smonto   dei
singoli   elementi   e   dei   montanti   verticali,   anche   con
l'eventuale   impiego   di   martello   pneumatico,   il   deposito   sul
bordo   della   strada,   il   successivo   carico   su   autocarro   ed   il

trasporto   a   discarica   o   ad   impianto   di   riciclaggio   o   ad   altra
area indicata dalla direzione lavori.

80,00 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 13,82 1.105,60

12 6.5.1.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   barriere   stradali   di   sicurezza   -
marcate   CE   secondo   il   DM   n°233   del   28/06/2011   complete
di   rapporto   di   prova   e   manuale   di   installazione   -   rette   o   curve
per   bordo   laterale   da   installare   su   corpo   stradale   in   rilevato
od   in   scavo,   a   profilo   metallico   a   lame   in   acciaio   di   qualità

S235-S235-S355JR   secondo   le   UNI-EN   10025   zincato   in
conformità   alla   normativa   Europea   EN   1461/2009,   con
bulloneria   a   norma   EN   ISO   898-EN20898   UNI   3740/6;   il
tutto   in   conformità   alle   specifiche   tecniche   contenute   nella

UNI-EN   1317-5/2008,   per   la   marcatura   CE,   aventi

A RIPORTARE 220.750,00
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RIPORTO 220.750,00

caratteristiche   prestazionali   minime   corrispondenti   a   quelle
della   classe   N2,   conformi   al   D.M.   18/02/92   n°   223   e
successive   modifiche   (D.M.   21/06/2004),   con   le   seguenti
richieste   di   equivalenza:-   appartenenza   alla   stessa   classe

(livello   di   contenimento)   N2;-   larghezza   operativa   e   classe
W5Gli   elementi   dei   dispositivi   dovranno   essere   identificabili
permanentemente   con   il   nome   del   produttore,   la/le   classi
d'appartenenza,   secondo   i l   DM   233/2011.Compreso:   ogni
accessorio,   pezzo   speciale,   i   dispositivi   rifrangenti   e
compresa   l'incidenza   per   l’appalto   degli   elementi   terminali
semplici   indicati   nei   rapporti   di   prova   e   dei   collegamenti   con

barriere   di   classe   o   tipologia   diverse,   la   posa   in   opera,   il
caricamento   nel   database   del   Ministero,   delle   barriere
marcate   CE   previsto   nel   DM33/2011   nonché   qualsiasi   altro
onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola

d'arte.
barriera   di   classe   H2,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte
laterale   della   carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a
tripla   onda   ed   elementi   complementari,   come   da   documento
certificante   l’effettuazione   delle   prove   previste   dalle

normative
80,000 80,000

          SOMMANO   m = 80,000 190,27 15.221,60

1) Totale  Tratti  individuati dove si sono verificati crolli

e svuotamenti di materiale roccioso 235.971,60

1) Totale      235.971,60

1) Totale Strade Provinciali  12,15 e 19 235.971,60

A RIPORTARE 235.971,60
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

13 26.1.26
Recinzione   perimetrale   di   protezione   in   rete   estrusa   di

polietilene   ad   alta   densità   HDPE   di   vari   colori   a   maglia
ovoidale,   fornita   e   posta   in   opera   di   altezza   non   inferiore   a   m
1,20.   Sono   compresi:   l’uso   per   tutta   la   durata   dei   lavori   al
fine   di   assicurare   una   gestione   del   cantiere   in   sicurezza;   il
tondo   di   ferro,   del   diametro   minimo   di   mm   14,   di   sostegno
posto   ad   interasse   massimo   di   m   1,50;   l’infissione   nel
terreno   per   un   profondità   non   inferiore   a   cm   50   del   tondo   di

ferro;   le   legature   per   ogni   tondo   di   ferro   con   filo   zincato   del
diametro   minimo   di   mm   1,4   posto   alla   base,   in   mezzeria   ed
in   sommità   dei   tondi   di   ferro,   passato   sulle   maglie   della   rete
al   fine   di   garantirne,   nel   tempo,   la   stabilità   e   la   funzione;

tappo   di   protezione   in   PVC   “fungo”   inserita   all’estremità
superiore   del   tondo   di   ferro;   la   manutenzione   per   tutto   il
periodo   di   durata   dei   lavori,   sostituendo,   o   riparando   le   parti
non   più   idonee;   compreso   lo   smantellamento,
l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   lavori.   tutti   i

materiali   costituenti   la   recinzione   sono   e   restano   di   proprietà
dell’impresa.   Misurata   a   metro   quadrato   di   rete   posta   in
opera, per l’intera durata dei lavori.

            m² = 120,00 12,59 1.510,80

14 26.1.43
Ancoraggio   intermedio   per   kit   linea   di   vita   (1   per   linea   vite

m 20, 2 per linea vita  30 m).
            cad = 4,00 132,23 528,92

15 26.1.45.3

Cavo   per   kit   linea   di   vita   in   acciaio   inossidabile   Ø   8   mm
con estremità cucita e con manicotto.
lunghezza 30 m

            cad = 4,00 494,92 1.979,68

16 26.1.46
Imbracatura   fissa   di   sicurezza   a   norma   UNI   EN   361   con   2
punti   di   aggancio:   dorsale   a   D   in   acciaio   zincato   e   sternale
tramite   anelli   a   nastro   da   collegare   con   moschettone   -

Cinghie   in   poliestere   da   45   cm.   -   Regolazione   dei   cosciali   e
delle bretelle con fibbie di aggancio.

            cad = 4,00 61,53 246,12

17 26.1.53
Cordino   di   arresto   caduta   a   norma   UNI   EN   355   con
assorbitore   di   energia,   realizzato   in   corda   di   poliammide   Ø

12   mm,   con   pinza   d’ancoraggio   per   impalcature   e
moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

            cad = 4,00 68,91 275,64

18 26.1.56
Moschettoni   a   chiusura   automatica   a   norma   UNI   EN   362   in
acciaio   zincato,   apertura   18   mm   e   resistenza   alla   rottura   >   23
kN.

            cad = 4,00 12,31 49,24

19 26.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di
utilizzo   non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con
bardatura   regolabile   di   plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,
frontalino   antisudore,   fornito   dal   datore   di   lavoro   e   usato
continuativamente   dall’operatore   durante   le   lavorazioni
interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;   la
verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni
interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.

            cad = 4,00 10,46 41,84

20 26.6.2
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la

lavorazione   di   metalli   con   trapano,   mola,   smerigliatrici,   tagli
con   l’uso   del   flessibile   (frullino),   della   sega   circolare,   lavori
insudicianti,   ecc,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati
dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la

A RIPORTARE 240.603,84
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RIPORTO 240.603,84

manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

            cad = 4,00 17,23 68,92

21 26.6.6
Maschera   di   protezione   contro   le   polveri   non   nocive   fornita
dal   datore   di   lavoro   e   usata   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata
dei   lavori;   la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il
periodo   dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di

lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento.  Costo di utilizzo mensile.

            cad = 4,00 1,09 4,36

22 26.6.7
Guanti   di   protezione   termica,   con   resistenza   ai   tagli,   alle
abrasioni   ed   agli   strappi,   rischi   termici   con   resistenza   al
calore   da   contatto,   forniti    dal   datore   di   lavoro   e   usati
dall’operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono

compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;   la   verifica   e   la
manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste
dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Costo   di   utilizzo   al

paio.
            cad = 4,00 3,91 15,64

23 26.6.13
Cuffia   antirumore   con   archetto   regolabile,   con   marchio   di
conformità,   a   norma   UNI-EN   352/01   fornita   dal   datore   di
lavoro   e   usata   dall’operatore   durante   le   lavorazioni

interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;   la
verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo
dell’utilizzo   del   dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni
interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.

            cad = 4,00 4,23 16,92

24 26.8.15.1
SOLUZIONE   IDROALCOLICA   PER   IGIENIZZAZIONE
MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:

da 80 ml con dosatore
            cad = 2,00 3,03 6,06

25 26.8.16
DISPENSER   AUTOMATICO   NO   CONTACT   di   tavolo
automatico   con   sensore   ad   infrarossi   per   soluzioni
idroalcoliche   o   altro   prodotto   idoneo   o   sapone   a   batterie   da

200 ml.
            cad = 2,00 42,27 84,54

26 26.8.32

NOLEGGIO   DI   WC   CHIMICO   DOTATO   DI   LAVABO
conforme   alla   norma   UNI   EN   16194   comprensivo   di
lavandino,   spurghi   periodici   e   smaltimento   dei   reflui;
comprensivo   di   noleggio,   messa   in   opera   ed   eventuale
manutenzione   compreso   Pulizia   e   Sanficazione   interna   ed

esterna   (n.   4   pulizie   mensili)   con   acqua   calda   (100   °C)   e   ad
alta   pressione   (70   ATM)   –   sistema   raccomandato   dal
Ministero   della   Salute   per   la   pulizia   di   superfici   e   sanitari
nella   Circolare   n.   5443   del   22/02/2020   per   il   contrasto   al
COVID   19,;   -   Reintegro   carta   igienica;   -   Aspirazione   reflui   e
trasporto   presso   depuratore   autorizzato;   -   Assicurazione
R.C.T   ,   assistenza   e   manutenzione.   Compreso   i   formulari   per
il trasporto e smaltimento.

            mese = 1,00 487,66 487,66

2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE 5.316,34

A RIPORTARE 241.287,94
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Strade Provinciali 12,15 e 19 1 235.971,60
     235.971,601

Tratti individuati dove si sono verificati crolli e
svuotamenti di materiale roccioso 1 235.971,60

COSTI SICUREZZA A SOMMARE 4 5.316,34

SOMMANO I LAVORI 241.287,94€

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,203318% sui lavori) 5.316,34

                                                            a detrarre 5.316,34 € 5.316,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 235.971,60€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. [0,02*rl] 4.825,76
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*rl] 53.083,35
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza 225,00
4) Imprevisti e/o Arrotondamento 577,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 58.712,0658.712,06
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 300.000,00€

MESSINA lì 09/02/2022


