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Voci Finite senza Analisi

1 1.1.5.1 Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi   in
ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino   alla   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.
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 CINQUE/11 €/metro cubo 5,11

2 1.2.5.1 trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto   alle   discariche
del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del   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:   1.1.1.   –
1.1.2   –   1.1.3   –   1.1.5   –   1.1.8   –   1.3.4   -   1.4.1.2   -   1.4.2.2   -1.4.3   eseguiti   in   ambito
extraurbano

EURO ZERO/55 €/ 0,55

3 1.3.4 Demolizione   parziale   o   totale,   per   lavori   stradali   e   simili,   da   eseguirsi   con
qualsiasi   mezzo,   escluso   le   mine,   di   manufatti   in   muratura   di   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 DICIOTTO/59 €/metro cubo 18,59

4 3.1.1.7 Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali,   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 lavori stradali con C 20/25

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/69 €/metro cubo 154,69

5 3.1.1.9 Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente   armate,
compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove
dei   materiali,   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



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

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

armatura.
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/20 €/metro cubo 158,20

6 3.2.1.2 Acciaio   in   barre   a   aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in
stabilimento,   in   barre   di   qualsiasi   diametro,   per   lavori   in   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.
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

EURO DUE/36 €/chilogrammo 2,36

7 3.2.3 Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi   forma   e
dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   e   le   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 VENTISETTE/69 €/metro 27,69
quadrato

8 3.2.4 Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati   ad
aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in   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 TRE/01 €/chilogrammo 3,01

9 6.1.1.1 Fondazione   stradale   eseguita   con   tout-venant   di   cava,   costituiti   da   materiali
rispondenti   alle   norme   CNR-UNI   10006,   inclusi   tutti   i   magisteri   occorrenti   per
portarlo   all'umidità   ottima,   nonché   il   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%
della   densità   AASHO   modificata,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   per   dare   il
lavoro   completo   ed   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

EURO VENTICINQUE/00 €/metro cubo 25,00

10 6.1.2.1 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente   dimensione
massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante   a   2   mm   compreso   tra
il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,
granulometria   ben   assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere
dell'eventuale   inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del
costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,
nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e   per
distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano

EURO VENTINOVE/79 €/metro cubo 29,79

11 6.1.4.1 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   base,   di   pavimentazioni   stradali   in
ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,   B,   C,   D   e   F   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   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
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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/71 €/m²/cm 1,71

12 6.1.5.1 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento   (binder),   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   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/94 €/m²/cm 1,94

13 6.1.6.1 Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di   pavimentazioni   stradali
in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,   B,   C,   D   e   F   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
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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/45 €/m²/cm 2,45

14 6.3.1.1 Fornitura   e   posa   di   gabbioni   in   rete   metallica   a   doppia   torsione,   marcati   CE   in
accordo   con   il   Regolamento   305/2011   (ex   Direttiva   Europea   89/106/CEE),   con
le   “Linee   Guida   per   la   certificazione   di   idoneità   tecnica   all’impiego   e   l’utilizzo
di   prodotti   in   rete   metallica   a   doppia   torsione“   (n.69/2013)   e   con   la   UNI   EN
10223-3:2013,   con   filo   galvanizzato   con   lega   di   Zn   -   Al(5%)   secondo   UNI-EN
10244-2   Classe   A.   Il   prodotto   dovrà   possedere   una   certificazione   ambientale
(EPD)   emessa   da   ente   terzo   accreditato   in   accordo   a   ISO   14025   e   EN   15804.   Gli
elementi   metallici   dovranno   essere   collegati   tra   loro   con   punti   metallici.   Essi
dovranno   essere   riempiti   con   pietrame   di   idonea   pezzatura,   ne   friabile   ne   gelivo.
Prima   della   messa   in   opera   e   per   ogni   partita   ricevuta   in   cantiere,   l'Appaltatore
dovrà   consegnare   alla   D.L.   la   relativa   Dichiarazione   di   Prestazione   (DoP)
rilasciata   in   originale,   in   cui   specifica   il   nome   del   prodotto,   la   Ditta   produttrice,
le   quantità   fornite   e   la   destinazione.   La   conformità   dei   prodotti   dovrà   essere
certificata   da   un   organismo   notificato   ai   sensi   del   CPR   305/2011,   terzo   ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
gabbioni   con   maglia   6x8   e   filo   del   diametro   2,7mm,   con   resistenza   a   trazione
nominale   della   rete   dovrà   essere   pari   a   55   kN/m   (test   eseguiti   in   accordo   alla
UNI   EN   10223-3:2013).   Compreso   il   pietrame   di   riempimento   proveniente   da
siti   posti   a   distanza   massima   di   5   Km   dal   luogo   d'impiego,   aventi   peso   specifico
non inferiore a 20 N/mc e di natura non geliva.

EURO CENTOTRENTAUNO/66 €/metro cubo 131,66

15 6.3.6 Costituzione   di   drenaggi   a   tergo   di   manufatti   eseguiti   con   mezzo   meccanico   a
qualsiasi   profondità   o   altezza   e   di   qualunque   spessore   con   pietrame   calcareo,
lavico   o   arenario   o   ciottoli   di   pezzatura   non   inferiore   a   20   cm,   provenienti   da   siti
posti   a   distanza   massima   di   5   km   dal   luogo   d'impiego,   con   eventuale
regolarizzazione finale effettuata a mano.

EURO TRENTACINQUE/18 €/metro cubo 35,18

16 6.3.7 Compenso   addizionale   al   prezzo   di   cui   agli   artt.   6.1.1,   6.1.2,   6.1.3,   6.3.1,   6.3.2,
6.3.3,   6.3.4,   e   6.3.6   per   ogni   km   in   più   dalla   cava   oltre   i   primi   5.   tale   maggiore
distanza   dovrà   essere   certificata   dalla   D.L.   che   dovrà   inoltre   dichiarare
l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni m³ e per ogni km

EURO ZERO/55 €/ 0,55

17 6.4.5.2 Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   griglia   piana   in   ghisa   sferoidale   UNI   EN
1563,   costruita   secondo   le   norme   UNI   EN124,   asole   ad   ampio   deflusso   disposte
su   due   file,   sistema   di   fissaggio   al   telaio   "antivandalismo",   marchiata   a   rilievo
con   norme   di   riferimento   (UNI   EN   124),   classe   di   resistenza   (C250/D400),
marchio   fabbricante   e   sigla   dell’ente   di   certificazione;   compreso   le   opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

EURO QUATTRO/96 €/chilogrammo 4,96

18 6.5.1.1 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
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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
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   il   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   N2,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte   laterale   della
carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a   doppia   onda   ed   elementi
complementari,   come   da   documento   certificante   l’effettuazione   delle   prove
previste dalle normative

EURO NOVANTAUNO/27 €/metro 91,27

19 6.5.2 Fornitura   e   collocazione   di   manufatti   tubolari   in   lamiera   di   acciaio   ondulata   del
tipo   ad   elementi   incastrati   ed   a   piastre   multiple   nelle   forme   e   dimensioni
progettuali,   con   le   prescrizioni   del   capitolato   speciale,   completi   di   organi   di
giunzione   (bulloni,   dadi,   rivetti,   ganci   ecc.)   compresi   i   collegamenti   dei   vari
tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.

EURO SEI/53 €/chilogrammo 6,53

20 19.9.4 Fornitura   e   posa   in   opera   di   geocomposito   avente   funzione   di   rinforzo,
separazione   e   filtrazione,   in   terreni   con   scarse   capacità   geotecniche   e   di   diversa
granulometria,   per   le   applicazioni   come   previsto   dalle   norme   EN   13249,   EN
13250,   EN   13251,   EN   13252,   EN   13253,   EN   13254,   EN   13255,   EN   13256,   EN
13257,   EN   13265,   costituito   da   una   geogriglia   in   polipropilene   o   poliestere
accoppiata   ad   un   geotessile   non   tessuto   in   polipropilene   a   filo   continuo   con
funzione   filtrante.   Il   prodotto   dovrà   essere   fornito   con   marchiatura   dei   rotoli
secondo   la   normativa   EN   10320.   Il   geocomposito   dovrà   essere   in   possesso   della
marcatura   CE.   Ogni   fornitura   dovrà   essere   documentata   da   una   dichiarazione   di
conformità,   secondo   le   modalità   previste   dalla   norma   EN   45014,   attestante   la
qualità,   il   tipo   e   le   caratteristiche   del   materiale   fornito,   con   preciso   riferimento
alla   data   ed   alla   località   di   consegna.   Il   geocomposito   dovrà   garantire   le   seguenti
caratteristiche   (proprietà   idrauliche):-   diametro   di   filtrazione   O90   =   70   micron
(EN   12956).Proprietà   meccaniche:-   resistenza   a   trazione   longitudinale   e
trasversale   =   30   kN/m   (EN   10319);   -   allungamento   a   rottura   =   13%   (EN
10319);È   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   altro   occorre   per   dare
il   materiale   collocato   in   opera   a   perfetta   regola   d'arte,   compresi   gli   sfridi   e
sormonti per sovrapposizioni.- per m² di superficie coperta

EURO UNDICI/34 €/metro 11,34
quadrato

21 19.10.1.4 Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   drenaggio   in   barre   o   in   rotoli   in   polietilene
ad   alta   densità   microfessurati   per   la   captazione   ed   evacuazione   di   acqua
presente   nel   sottosuolo,   e   per   la   captazione   ed   evacuazione   del   percolato   in
discarica,   il   tubo   sarà   costituito   da   due   strutture   distinte   e   solidali,   di   cui   la   parte
esterna   corrugata   in   modo   da   conferire   una   maggiore   resistenza   alla
compressione   mentre   la   parte   interna   liscia   con   un   bassissimo   indice   di
scabrezza   per   una   veloce   evacuazione   del   liquido   captato.   Il   tubo   dovrà   avere
sulla   circonferenza   non   meno   di   3   fori,   corrispondenti   ad   almeno   240   per   metro
di   tubo,   i   fori   avranno   uno   spessore   di   almeno   2   mm   con   una   superficie   di
captazione   non   inferiore   a   31   cm²/m,   la   resistenza   allo   schiacciamento   (EN
50086   –2   -   4)   con   una   riduzione   del   diametro   interno   inferiore   al   5%   dovrà
essere   di   almeno   450   N,   completi   di   manicotto   di   giunzione.   E'   compreso   e
compensato   nel   prezzo   tutto   quanto   occorre   per   dare   il   materiale   collocato   in
opera a perfetta regola d'arte.
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per un diametro esterno di 200 mm
EURO VENTICINQUE/46 €/metro 25,46

22 M4 Operaio Comune
EURO VENTITRE/61 €/ora 23,61

23 N5 Pala gommata con operatore kW 122
EURO OTTANTADUE/00 €/ora 82,00

24 N26 Autocarro da q 75 con autista
EURO SESSANTASETTE/60 €/ora 67,60

25 N34 Escavatore 74 kW con operatore
EURO SETTANTATRE/00 €/ora 73,00

26 N61 Aspiratore per liquidi con operatore
EURO VENTISEI/50 €/ora 26,50
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Voci Finite con Analisi

27 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.

EURO TREDICI/82 €/metro 13,82

28 NP.004 Riprese a "scuci-cuci" di muratura di pietrame di natura calcarea di qualsiasi
spessore   in   pietra   quadrata   a   corsi   quasi   regolari,   mediante   demolizione
-compresi
eventuali   rivestimenti   di   intonaci   -   e   ricostruzione,   eseguita   a   scuci   -cuci,   a
parziale o
a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti caotiche a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la demolizione in breccia; il taglio a tratti successivi
delle   vecchie   murature;   lo   smontaggio   di   eventuali   cornici   di   pietra;   le
necessarie
puntellature   e   la   successiva   rimozione;   il   carico   nel   cassone   di   raccolta   del
materiale
di risulta e l'accatastamento in cantiere di quello riutilizzabile; la ricostruzione
eseguita con tecnica di lavorazione uguale a quella esistente, con materiale
proveniente dalla demolizione ed anche con eventuale integrazione di nuovo
pietrame   e   laterizio   che   per   dimensione   e   colore   sia   uguale   a   quello   rilevabile
sui
luoghi, legati interamente con malta composta da calce idraulica naturale, sabbia
di
fiume   lavata   opportunamente   dosata   per   avere   resistenze   meccaniche,   a
maturazione
avvenuta, idonee al tipo di impiego, nonchè la spazzolatura e il lavaggio a fine
lavorazione. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito ad
esclusione   del   trasporto   in   discarica   e   del   rifacimento   dell'intonaco   ove
necessario.iprese   a   "scuci-cuci"   di   muratura   di   pietrame   di   natura   calcarea   di
qualsiasi   spessore   in   pietra   quadrata   a   corsi   quasi   regolari,   mediante
demolizione - compresi eventuali Rivestimenti di intonaci -

EURO SEICENTOTRENTA/00 €/metro cubo 630,00

29 NP.002 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   collegamento   (binder),   di
pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,B,C,D e F extraurbana 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,   purchè   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 base
previsto   dal   "Catalogo   delle   pavimentazioni   stradali"   CNR   1993.   La   percentuale
di
bitume sarà compresa all'incirca tra 4 e 5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento   granulometrico   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   non   inferiore   a   0,55   kg/m2),   la   stesa   di
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conglomerato
mediante   vibrofinitrice   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 detreminata nello studio Marshall.
Misurato   in   frasca,   previo   spianamento,   sugli   autocarri,   a   piè   d'opera,   prima
della
posa.
prezzo   di   applicazione   per   ogni   metro   cubo   in   frasca   sull'autocarro   a   piè
d'operaonglomerato   bituminoso   per   strato   di   collegamento   (binder),   di
pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di   categoria   A,B,C,D   e   F
extraurbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale.

EURO DUECENTONOVANTANOVE/50 €/metro cubo 299,50

30 NP.001 Spandimento   di   misto   granulometrico   sopra   le   gabbionature,   con   materiale
avente
dimensione masima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm
compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075   mm   compreso   tra   il
4% ed
il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente   da   materiale   argilloso,   posto   in   opera
in
unico strato di spessore non inferiore a cm 5.

EURO SETTE/00 €/metro 7,00
quadrato

MESSINA lì 24/01/2022

IL PROGETTISTA


