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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

01.01.05.00 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di

1 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 mc, 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/81) mc 4,81

Nr. 2 Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del

01.02.05.00 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

1 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 mc

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/52) mq x Km 0,52

Nr. 3 Irruvidimento   di   superficie   stradale   in   conglomerato   bituminoso eseguito con

01.04.03 mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del  carico  del  materiale  di

risulta,  l'onere  della  spazzolatura  del lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il

trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni mq e per uno spessore medio di 20

mm

euro (due/49) m2 2,49

Nr. 4 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate, compreso

03.01.01.00 la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

1 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 8/10.

euro (centoventi/48) mc 120,48

Nr. 5 idem c.s. ...con C 12/15.

03.01.01.00 euro (centoventisei/92) mc 126,92

2

Nr. 6 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,

03.02.03 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
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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/46) mq 23,46

Nr. 7 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in

06.01.06.00 ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in

1 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 mq e per ogni cm di spessore

euro (due/09) 2,09

Nr. 8 Pavimentazione  di  marciapiedi  con  pietrine  di  cemento,  con  la superficie vista

06.02.02.00 rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in

2 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 (trentaquattro/94) mq 34,94

Nr. 9 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio

06.02.12.00 vibrocompresso,  di  classe  C  20/25,  con  elementi    di diversa sezione, con fronte sub

2 verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm

e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 :

2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio, da compensarsi a

parte. per elementi di formato 16x12

euro (trentanove/16) m 39,16

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

06.05.01.00 n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

1 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-
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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 W5 Gli 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 DM233/2011 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 (quarantanove/69) al m 49,69

Nr. 11 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo)

06.06.01 con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del 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 (centotrentacinque/45) cad. 135,45

Nr. 12 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni di

06.06.03.00 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm,

1 dati in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm e della lunghezza

di 3,00 m infisso nel terreno in buche delle dimensioni 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 (trecentoventinove/64) cad. 329,64

Nr. 13 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 20x100

06.06.06.01 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in

opera con sostegno 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 (centotrentacinque/45) cad. 135,45

Nr. 14 Fornitura  e  collocazione,  su  sostegno  da  compensarsi  a  parte,  di segnale

06.06.10 rettangolare delle dimensioni di 20x40 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a

10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente scotchlite liscia

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
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pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari.

euro (quaranta/04) cad. 40,04

Nr. 15 Fornitura  e  collocazione  di  targa  visual  di  dimensioni  60x60  cm costituito in lamiera

06.06.15.00 di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale,

1 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 (centotrentaotto/64) cad. 138,64

Nr. 16 Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per l'attacco al palo

06.06.20.00 D 60 mm. del diametro di 80 cm

2 euro (centoventiquattro/65) cad. 124,65

Nr. 17 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali,

06.06.21 mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, 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 mq vuoto per

pieno per la figura geometrica circoscritta

euro (due/17) al m² 2,17

Nr. 18 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti,

07.01.01 serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice

disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc.

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/39) al kg 3,39

Nr. 19 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o

07.01.03 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/41) al kg 2,41

Nr. 20 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di

26.01.26 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.

euro (dieci/58) mq 10,58

Nr. 21 Transenna  modulare  di  tipo  prefabbricato  per  delimitazione  zone  di lavoro per la
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26.01.32 sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110,

costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di

circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare

perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi:  l’uso

per la  durata  della fase di  lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il

periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più

idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta

in opera, per tutta la durata dei lavori.

euro (quarantasette/18) cad 47,18

Nr. 22 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,

26.01.33 cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo

di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130

di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;  tappo di protezione

in PVC  tipo  “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la  manutenzione

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti

non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a

metro posto in opera.

euro (tre/33) m 3,33

Nr. 23 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in

26.01.39 polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/

2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione

per tutto il periodo di  durata  della  fase di  riferimento;  l’accatastamento  e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a  cm 30  e non

superiore a  cm 75,  con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la

durata della segnalazione.

euro (uno/18) cad 1,18

Nr. 24 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per separazione  di

26.01.41 carreggiate,  separazione  dei  sensi  di  marcia, canalizzazioni del traffico, ecc., di colori

vari, fornito e posto in opera con foro completo di tappo per l’introduzione ed

evacuazione dell’acqua o sabbia di zavorra. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

che prevede i new-jersey della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza

circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di

riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l’accatastamento  e l’allontanamento  a

fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

euro (quarantauno/58) cad 41,58

Nr. 25 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno  e

26.03.01.00 all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare  o quadrata, indicante

1 avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa,

forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della

strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una

gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'

inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  dei segnali. Per la

durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,

con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro (cinquantasette/15) cad 57,15
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Nr. 26 idem c.s. ...alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.

26.03.01.00 euro (sessantadue/90) cad 62,90

2

Nr. 27 idem c.s. ...alluminio, con diametro cm 60,00.

26.03.01.00 euro (sessantaotto/65) cad 68,65

4

Nr. 28 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione a

26.03.04 batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto  in opera. Sono compresi:

l’uso  per la durata  della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare

un’ordinata  gestione  del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità

e l’efficienza;  l’allontanamento  a fine fase di lavoro. E' inoltre  compreso  quanto  altro

occorre per l’utilizzo  temporaneo  del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (trenta/43) cad 30,43

Nr. 29 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere

26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento

dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione

posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il

successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri

per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero

per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per

tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego

euro (centoventi/70) cad 120,70

Nr. 30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali

AP.1 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 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.

euro (centotrentacinque/30) m3 135,30

Nr. 31 Sistemazione ed allineamento di  barriera metallica di sicurezza  in acciaio zincato, rette

AP.2 o curve, già collocate in precedenza sulla sede stradale, mediante smontaggio ed

eventuale rialzo delle fasce metalliche, rimontaggio dei sostegni verticali con battibalo, il

ripristino dei catadriotti mancanti.Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è compensato
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ogni altro onere per collocare l'opera a regola d'arte, mentre è escluso l'onere per la

fornitura a piè d'opera di paletti danneggiati o di altezza non regolamentare, nonchè dei

catadriotti che verranno pagati a parte.

euro (quindici/80) m 15,80

Nr. 32 Fornitura  e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di sicurezza esistenti, quali

AP.3 paletto di sostegno in acciaio zincato con profilo a C, o altra sezione adeguata alla

barriera da sistemare,  e/o distanziatore con le caratteristiche geometriche e

prestazionali di cui alle Norme che regolano la materia (Codice della Strada)

Nel prezzo è compresa la bullonatura ed è compensato ogni altro onere per poter

collocare l'opera a regola d'arte.

euro (due/75) kg 2,75

Nr. 33 OPERAIO COMUNE per lavori in economia non computabili a misura,paga oraria riferita alle

MO.1 tariffe sindacali della Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione

contrattuale,oneri contributivi,e di fatto gravanti sulla manodopera, il tutto come da

prescrizioni legislative,compreso ricarico del 13% per aumento spese generali e del 10%

per utile d'impresa

euro (ventisei/86) h 26,86

Nr. 34 AUTOCARRO di portata fino a 4 quinta

NO.1 euro (quarantaotto/00) h 48,00

Nr. 35 PALA CINGOLATA O GOMMATA di potenza oltre i 45HP e fino ai 100 HP

NO.2 euro (cinquantadue/00) h 52,00

Nr. 36 MINIPALA cingolata o gommata, o equipollente, di potenza 45HP

NO.3 euro (trentaotto/00) h 38,00

 


