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Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

01.01.01.001 d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di

scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi

gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il

carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso

l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da

compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art.

15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e

rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

euro (quattro/16) al m³ 4,16

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

01.01.05.001 profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche

in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie

nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in

contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico

dell'Amministrazione. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi

resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con

superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW.

euro (quattro/99) m3 4,99

Nr. 3 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

01.02.05.001 comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per

materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4, eseguiti in ambito

extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:

euro (zero/53) m3*km 0,53

Nr. 4 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

01.03.04 qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di

acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a

rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

euro (diciassette/95) al m³ 17,95

Nr. 5 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con

01.04.04 idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per

dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato

euro (tre/62) al m 3,62

Nr. 6 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20

03.01.05 cm, classe di consistenza S4 oppure S5 ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di

armatura da compensarsi a parte, compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), ed ogni altro onere

occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - Per lavori stradali con C 16/20

euro (centosettantanove/73) al m³ 179,73

Nr. 7 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

03.02.01.002 cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

euro (uno/86) al kg 1,86

Nr. 8 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le

03.02.03 strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o

travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura,

disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei

conglomerati.

euro (ventitre/91) al m² 23,91

Nr. 9 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

03.02.04 stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il

posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali

previste dalle norme vigenti in materia.

euro (due/50) al kg 2,50

Nr. 10 Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche

03.02.05 contenenti zinco fuso.

euro (uno/27) al kg 1,27
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Nr. 11 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di

06.01.05.001 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella

Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso

granulometrico per strati di collegamento previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà

compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione

bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con

rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,

ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare

non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/71) m2/cm 1,71

Nr. 12 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

06.01.06.001 extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo

50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica,

purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L

(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di

usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In

ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di

studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300

kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio

di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in

strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola

d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in

qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (due/19) m2/cm 2,19

Nr. 13 Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 25x25

06.02.02.002 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di

cemento per m³ di sabbia, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

dimensione 25x25 cm

euro (trentacinque/14) al m² 35,14

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con superficie inclinata per lo scorrimento di acqua ai bordi

06.04.12.003 della carreggiata stradale, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. di dimensioni 70 x 34 x 150 cm

euro (sessantaquattro/96) al m 64,96

Nr. 15 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del

06.06.01 diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con

due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a

normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il

regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in

opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60

mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con

conglomerato cementizio di classe C 16/20.

euro (centotrentanove/21) cad. 139,21

Nr. 16 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore

06.06.02 a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte

frontale, interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.

360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte

regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in

ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato

cementizio di classe C 16/20.

euro (centocinquantauno/86) cad. 151,86

Nr. 17 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore

06.06.05.001 non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel

terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 1 (di cui al D.L.

30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/

12/92 n. 495)

euro (duecentotrentasei/67) cad. 236,67

Nr. 18 Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm

06.06.15.001 rinforzato con bordatura perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestito sulla faccia anteriore con

pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, dato in opera su apposito palo di sostegno di diametro 60 mm,

della lunghezza di 1,80 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di

classe C 16/20. CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il

regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)

euro (centoquarantadue/98) cad. 142,98
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Nr. 19 Sovrapprezzo percentuale per il materiale segnaletico per differenza di supporto in alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10. di cui alle voci:

06.06.16.002 6.6.1  (Percentuale del 18% )

euro (venticinque/05) cadauno 25,05

Nr. 20 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo,

06.06.21 o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo

le prescrizioni regolamentari. - per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta

euro (nove/22) al m² 9,22

Nr. 21 Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non

06.06.22 rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni

regolamentari.

euro (uno/14)  al m 1,14

Nr. 22 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere,

07.01.04 zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/06) al kg 13,06

Nr. 23 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni

07.01.02 accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

euro (tre/12) al kg 3,12

Nr. 24 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere

07.01.03 similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e

quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

euro (due/42) al kg 2,42

Nr. 25 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera

01.04.01.002 superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della

superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano: - per ogni m² e per i primi 3

cm di spessore o frazione di essi

euro (tre/35) m2 3,35

Nr. 26 Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico

01.04.03 del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del

materiale di risulta. - per ogni m² e per uno spessore medio di 20 mm

euro (due/68) m2 2,68

Nr. 27 Trasporto di materie provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

01.02.05.002 comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento  di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune

ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per

ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:

1.1.4 - 1.1.7 - 1.3.4 -  1.4.1.1 - 1.4.2.1  -1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

euro (zero/63) m3*km 0,63

Nr. 28 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

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

euro (cinquantasette/50) cad. 57,50

Nr. 29 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm - Estremità

26.01.52 impalmate - Lunghezza 2 m.

euro (quaranta/25) cad. 40,25

Nr. 30 Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio, da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione, con pressioni

A.P.1 massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri d'armatura disossidati allo scopo di eliminare zone

corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo

l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (ringhiere, grad rail etc.) e ogni altro onere

risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

euro (nove/97) al m² 9,97

Nr. 31 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub - verticali fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi

04.02.01.01 natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza l'impiego di corone diamantate eseguita con attrezzatura a rotazione in presenza

di fluidi di perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi

idonei in relazione alla natura del terreno; compreso: l'onere dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento provvisorio; la

fornitura, preparazione e posa in opera di miscela cementizia, nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 ed eventualmente additivata, per l'esecuzione

della guaina di rivestimento, fino ad un massimo assorbimento di 2 volte il volume teorico del foro; gli oneri per lo spostamento sui punti di

perforazione e l'allontanamento dei materiali di spurgo, nonché ogni altro onere per dare l'opera completa, esclusi solo l'armatura e la

formazione del bulbo. Compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 14/

01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione come già indicato in premessa: per diametro di perforazione fino a 150

mm

euro (novantaquattro/17) al m 94,17

Nr. 32 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per attraversamento di tratti di roccia compatta che richiedono impiego di corone

04.02.04 a diamanti, previo esplicito accertamento da parte della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato. (Percentuale del 50,00% )

euro (quarantasette/08) al m 47,08

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo,
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04.02.06 tagli, sfrido, staffe di collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m e se necessario ad una distanza inferiore e quanto

altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (due/88) al kg 2,88

Nr. 34 Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo

04.02.07 eseguita a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mezzo di iniettore, tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo e accessori,

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - per ogni 100 kg di prodotto secco iniettato

euro (quarantasette/48) 100kg 47,48

Nr. 35 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana

06.01.04.001 del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/

100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché

rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana),

della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base

previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni

caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio

Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/

mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la

predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con

dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano

interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a

perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al

regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello

studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

euro (uno/54) m2*cm 1,54

Nr. 36 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di

17.02.04.02 volume non inferiore a 25 kN/m³, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o

profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con

idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. del peso singolo di 1.000 - 3.000 kg (2 a categoria)

euro (ventiquattro/45) per t 24,45

Nr. 37 Nolo di piattaforma portapersone estensibile ed orientabile fino a 1.000 kg. di capacità

A.P.2 euro (sei/40) m2 6,40

Nr. 38 Solaio piano autoportante preconfezionato costituito dall'accostamento di pannelli in calcestruzzo armato della lunghezza di cm.210, della

A.P.5 larghezza di cm 100 e dello spessore di cm.30, come da particolare esecutivo di progetto o altre dimensioni impartite dalla D.L. , intradosso

finito a fondo cassero metallico, completo di getto di conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine e muro paraonde con classe di

resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di consistenza S4 , montato in opera con idoneo mezzo, a qualunque altezza, compresi

eventuali ponteggi di servizio, additivato con antiritiro. Sono compresi e compensati nel prezzo le monconature d'ancoraggio su muro di

sostegno esistente, la regolarizzazione della faccia d'appoggio del muro di sostegno esistente, la staffatura e la ripartizione come da calcoli

statici, il cordolino di ammorsamento della ringhiera, l'onere dell'assistenza per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in

materia ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il solettone finito a regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da

compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare, misurato per la faccia orizzontale.

euro (centocinquantasei/04) al m² 156,04

Nr. 39 Smontaggio  di orlatura  in pietra lavica preesistente,  eseguito a mano o con qualsiasi mezzo idoneo, compreso l'onere della rimozione e pulizia

A.P.6 dei singoli elementi, il trasporto e l'accatastamento nell'ambito del cantiere o in altro sito indicato dalla D.L. distante massimo 2 km., e la

successiva nuova posa in opera  su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte, compreso l'allettamento con malta

cementizia, la suggellatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (venticinque/00) al m 25,00

Nr. 40 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio

03.01.01.004 per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di

cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale

aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20

euro (centotrentaquattro/70) al m³ 134,70

Nr. 41 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo centralite di colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente

A.P.3 di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Il

prezzo si ricava da quello presente nell'elenco prezzi regionale. riferito alla striscia longitudinale della larghezza di cm.12 (voce 6.6.22.) che è

di 0.95 al metro :€0.95/cm 12 = € 0.08

euro (zero/08) m/cm 0,08

Nr. 42 Smonto di ringhiera in acciaio inox esistente che risulti interferente con i lavori in progetto, e ricollocazione della medesima in altro sito

A.P.4 indicato dalla D.L. sempre nell'ambito dello stesso cantiere. Tale operazione comprende lo smonto della ringhiera anche con l'uso di martello

pneumatico, il taglio degli elementi, il deposito a bordo strada ed il carico e trasporto su autocarro, compresi  sfridi, saldature ed eventuali pezzi

aggiuntivi, compreso l'impiego di malta o ancorante chimico per il fissaggio dei montanti, e compreso ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (cinque/00) al kg 5,00

Nr. 43 Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del

21.07.02 macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di

pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

euro (zero/91) al cm 0,91

Nr. 44 Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di

21.07.09 controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo l'approntamento e il piazzamento di
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tutta l'attrezzatura necessaria. - per ogni 100 kg di cemento impiegato

euro (trentanove/23) q 39,23

Nr. 45 Arrotondamento

z euro (cinque/83) 5,83

Nr. 46 Operaio Comune

A.4 euro (ventisei/85) h 26,85

Nr. 47 Pala cingolata o gommata di potenza fino a Hp 45 con braccio interscambiabile Miniescavatore escavatore con operatore

B.3 euro (quarantacinque/00) h 45,00

Nr. 48 Pulizia di tombini tubolari o scatolari eseguita a mano o con idoneo mezzo meccanico, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,

A.P.7 euro (ventiotto/00) m 28,00

Nr. 49 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista

06.02.04.001 lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e

cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima = 70 N/mm², resistenza a

flessione minima = 15 N/mm², e le seguenti caratteristiche prestazionali: - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a

0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - valore medio all'usura = 3 mm; - non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere

accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte,

compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - spessore non

inferiore a 28 mm per elementi di formato 40x40 cm

euro (sessantauno/86) al m² 61,86

Nr. 50 Sostituzione di  pannello segnaletico obsoleto, con nuovo segnale su supporto in alluminio montato su palo esistente

A.P.8 euro (sessantatre/49) cadauno 63,49

Nr. 51 Fornitura di cavalletti in profilati di acciaio zingato universale tipo pesante, per l'applicazione di segnali stradali triangolari con lato di cm.90 o

A.P.9 circolari del diametro di cm.60 da compensarsi a parte . E' compreso il trasporto, le spese generali e l'utile d'impresa.

euro (ventiquattro/00) cadauno 24,00

Nr. 52 Fornitura di  segnali stradali triangolari con lato di cm.90 o circolari del diametro di cm.60 o  pannello integrativo, compreso di staffe e bulloni.

A.P.10 E' compreso il trasporto, le spese generali e l'utile d'impresa

euro (venticinque/00) cadauno 25,00

Nr. 53 Sovrapprezzo percentuale per il materiale segnaletico per differenza di supporto in alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10. di cui alle voci:

06.06.16.002 6.6.2  (Percentuale del 18% )

euro (ventisette/33) cadauno 27,33

Nr. 54 Sovrapprezzo percentuale per il materiale segnaletico per differenza di supporto in alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10. di cui alle voci:

06.06.16.002 6.6.5  (Percentuale del 18% )

euro (quarantadue/60) cadauno 42,60

Nr. 55 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,

1.5.5 con idonee materie provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non superiore ai 5 km dal

01.05.05 cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le

sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità

superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al

95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei

cigli,  delle banchine e delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato

euro (diciannove/71) mc 19,71

Nr. 56 Compenso addizionale al prezzo precedente (art. 1.5.5) per ogni km in più dalla cava oltre i primi cinque km. - per ogni mc  e per ogni km

1.5.6 euro (zero/53) mc x km 0,53

01.05.06

Nr. 57 Protezione di  apertura verso  il  vuoto mediante la  formazione di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole

26.1.16 dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede   ancorati su montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente

26.01.16 fissati   al   piede,   compresi   tutti   i   materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  Valutato al metro per tutta la durata dei

lavori.

euro (nove/45) m 9,45

Nr. 58 Linea  vita  temporanea  orizzontale,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;  il

26.1.42 montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per

26.01.42 l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN

795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.

euro (trecentoventidue/20) cad 322,20

Nr. 59 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30 m)

26.1.43 euro (centoventiquattro/27) cad 124,27

26.01.43

Nr. 60 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 30 m

26.1.45.2) euro (quattrocentosessantadue/71) cad 462,71

26.01.45.003

Nr. 61 Moschettoni a chiusura automatica  a norma  UNI EN 362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN

26.1.56 euro (undici/50) cad 11,50

26.01.56

Nr. 62 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

26.7.2.1) coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  e  panche,    compreso:  il  montaggio  e  lo  smontaggio,  il trasporto da e per
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