PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Comune di GENONI
Provincia di ORISTANO

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI
STRADE EXTRAURBANE FRUSCU - ZINNIGAS

COMMITTENTE: Comune di Genoni

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Genoni, lì Ottobre 2019

Il Tecnico:
Ing. Paolo Latti
________________________________________

ELENCO CAPITOLI
CODICE

DESCRIZIONE

a

Manodopera

b

Noli

c

Materiali

A

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

B

PAVIMENTAZIONI STRADALI

C

OPERE DIVERSE
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

a

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

Manodopera

1 SAR18_RU.0001. OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
0001.0001
(trentanove/90) ora

€

39,90

(trentasette/07) ora

€

37,07

(trentatre/41) ora

€

33,41

(quarantuno/84) ora

€

41,84

2 SAR18_RU.0001. OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
0001.0002

3 SAR18_RU.0001. OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
0001.0003

4 SAR18_RU.0001. CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
0001.0004
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

b

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

Noli

18 SAR18_AT.0002. MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina
0001.0004
operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300
(undici/66) ora
52 b.002

11,66

€

59,99

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile: portata 15 t

(cinquantanove/99) ora
53 b.003

€

TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile: portata 30 t

(sessantasei/80) ora
54 b.004

MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi
di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN
MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE
OPERAI ADDETTI a questi ultimi
(settantatre/50) ora

55 b.005

120,00

€

65,18

€

45,87

€

46,33

€

97,44

VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali,
avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65,
capacitàdella tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di
manutenzione, e l'assicurazione.
(novantasette/44) ora

65 b.015

€

AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da
litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo
(quarantasei/33) ora

64 b.014

52,01

AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA
TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di
carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t
(quarantacinque/87) ora

63 b.013

€

PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione: potenza HP 101 con benna da 1,30 mc
(sessantacinque/18) ora

60 b.010

73,50

NOLO A CALDO per ESCAVATORE CINGOLATO con capacità della
benna da 1,4 mc peso 30 Tonn. compresi l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione.
(centoventi/00) ora

58 b.008

€

ESCAVATORE
CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi
l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc
(cinquantadue/01) ora

56 b.006

€66,80

RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

5000
(trentacinque/00) ora
74 b.024

35,00

€

67,14

€

66,30

€

50,48

€

15,42

€

15,42

€

104,13

€

92,54

€

104,13

€

107,45

€

35,31

€

23,64

MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg. 11,630, già esistente in cantiere,
compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione
(sessantasette/14) ora

77 b.027

€

TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e
l'assicurazione: potenza HP 120, lama mm 2950x1050
(sessantasei/30) ora

10624 SAR18_SL.0002. SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
0001.0012
IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm,
compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti
(cinquanta/48) ora
19 SAR18_AT.0002. MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina
0001.0005
operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 500
(quindici/42) ora
10619 SAR18_SL.0002. MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina
0001.0007
operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso kg 500
(quindici/42) ora
10622 SAR18_SL.0002. MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già
0001.0010
esistente in cantiere, questa compresa, compresi l’operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500
montato su ESCAVATORE DA 122 HP
(centoquattro/13) ora
10655 SAR18_SL.0002. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi
0013.0002
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li
(novantadue/54) ora
10656 SAR18_SL.0002. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi
0013.0003
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li
(centoquattro/13) ora
10714 SAR18_SL.0002. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
0016.0006
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t
(centosette/45) ora
5548 SAR18_PR.0001. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l’ operatore,
0013.0004
i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 154) peso 180 q.li
(trentacinque/31) ora
5556 SAR18_PR.0001. PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi
0013.0012
l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da m³ 1.50
(ventitre/64) ora
5557 SAR18_PR.0001. PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi
0013.0013
l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
l’assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da m³ 2.10
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

(trentuno/82) ora

PREZZO Euro

€

31,82

€

55,34

€

20,43

€

18,82

€

115,57

€

161,11

€

91,18

€

112,27

€

70,68

€

92,22

€

4,65

5580 SAR18_PR.0001. TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
0013.0036
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere,
escluso l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione e assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper tridente
H=0.70 m
(cinquantacinque/34) ora
5598 SAR18_PR.0001. RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
0013.0054
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l’assicurazione
tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg 5000
(venti/43) ora
5605 SAR18_PR.0001. VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali,
0013.0061
avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2,80, capacità
della tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP 36.0, escluso gli operatori, i
consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
di assicurazione
(diciotto/82) ora
10657 SAR18_SL.0002. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi
0013.0004
l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione
e l’assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li
(centoquindici/57) ora
10662 SAR18_SL.0002. TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
0013.0009
orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere,
compreso l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di
manutenzione, e compresa l’assicurazione (HP 215) peso 220 q.li, ripper
monodente H m 0,70
(centosessantuno/11) ora
10666 SAR18_SL.0002. PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi
0013.0013
l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc
(novantuno/18) ora
10667 SAR18_SL.0002. PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi
0013.0014
l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc
(centododici/27) ora
10702 SAR18_SL.0002. RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
0015.0003
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000
(settanta/68) ora
10706 SAR18_SL.0002. MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere,
0015.0007
compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione
(novantadue/22) ora
5562 SAR18_PR.0001. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
0013.0018
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
1,5 t
(quattro/65) ora
10710 SAR18_SL.0002. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
0016.0002
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

(cinquantanove/15) ora

PREZZO Euro

€

59,15

€

48,64

€

9,35

€

11,31

€

20,97

€

67,08

€

47,07

€

154,08

€

6,33

€

60,89

€

2,02

56 SAR18_AT.0002. MARTELLO BATTIPALO ad aria compressa per l'impiego all'aperto
0016.0001
(quarantotto/64) ora
5563 SAR18_PR.0001. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
0013.0019
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
3,0 t
(nove/35) ora
5592 SAR18_PR.0001. MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min,
0013.0048
già esistente in cantiere, esclusi l’intervento saltuario del motorista, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA
(undici/31) ora
10693 SAR18_SL.0002. MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/min,
0014.0001
già esistente in cantiere, compreso l’intervento saltuario del motorista, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA
MACCHINA IN MARCIA
(venti/97) ora
10711 SAR18_SL.0002. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
0016.0003
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t
(sessantasette/08) ora
5606 SAR18_PR.0001. VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali,
0013.0062
avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4,65, capacità
della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP 93, esclusi gli operatori, i
consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
di assicurazione
(quarantasette/07) ora
10705 SAR18_SL.0002. VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali,
0015.0006
avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità
della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i
consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e
l’assicurazione.
(centocinquantaquattro/08) ora
5567 SAR18_PR.0001. AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della
0013.0023
grù nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente
/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
fino a: 1,5 t
(sei/33) ora
10715 SAR18_SL.0002. AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della
0016.0007
grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente
/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
fino a: 1,5 t
(sessanta/89) ora
5527 SAR18_PR.0001. CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro
0007.0001
(due/02) ora
5564 SAR18_PR.0001. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
0013.0020
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
8,0 t
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

(nove/56) ora

PREZZO Euro

€

9,56

€

22,14

€

84,30

€

73,39

€

75,42

5599 SAR18_PR.0001. RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l’operatore e i
0013.0055
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione, l’assicurazione
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000
(ventidue/14) ora
10703 SAR18_SL.0002. RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i
0015.0004
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000
(ottantaquattro/30) ora
10712 SAR18_SL.0002. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,
0016.0004
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t
(settantatre/39) ora
10720 SAR18_SL.0002. AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da
0016.0012
litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo
(settantacinque/42) ora
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

c
101 c.001

DESCRIZIONE

U.M.

Materiali

MISTO NATURALE (0-200)
(diciassette/72) mc.

102 c.002

€

17,72

€

100,60

€

99,68

(cento/60) mc.

€

100,60

(zero/79) Kg.

€

0,79

€

133,31

€

9,64

€

261,82

€

1,18

(trecentocinquantuno/98) mc

€

351,98

(due/16) Kg

€

2,16

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTI PARTICOLARMENTE
CHIUSI (MALTA) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO, SABBIA E
FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON
BITUME IN RAGIONE DEL 7/7,5% IN PESO
(cento/60) mc.

103 c.003

CONGLOMERATO
BITUMINOSO
PER
STRATO
DI
COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA PIETRISCO5-15 MM
E SABBIA, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON
BITUME IN RAGIONE DEL 4,5/5,5% IN PESO
(novantanove/68) mc.

104 c.004

105 c.005

106 c.006

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA
(TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E
FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON
BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO

EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
A
DURABILITA'
GARANTITA
PER
OPERE
STRUTTURALI,
CLASSE
DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di
confezionamento. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30
N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1
(centotrentatre/31) mc.

107 c.007

Stabilizzato di pezzatura mista 0/25 mm derivante dai processi di
frantumazione e vagliatura di materiali inerti di origine dolomica
provenienti da cave.
(nove/64) t.

108 c.008

TRAVI ABETE U.T. misure varie
(duecentosessantuno/82) mc

109 c.009

FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14
(uno/18) Kg

110 c.010

111 c.011

112 c.012

PREZZO Euro

TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm

CHIODI (punte piane), misure varie

FILO COTTO NERO diametro 3 mm
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

114 c.013

115 c.015

DESCRIZIONE

U.M.

(due/09) Kg

€

2,09

(sette/77) Kg

€

7,77

€

1,45

€

11,08

€

119,23

€

1,63

(uno/27) cadauno €

1,27

(uno/27) cadauno €

1,27

(zero/01) cadauno €

0,01

DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6 mm, in pannelli
standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15
(uno/45) Kg.

116 c.016

INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei
materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

(undici/08) mc.
122 c.022

PREZZO Euro

CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO
A
PRESTAZIONE
GARANTITA
PER
OPERE
STRUTTURALI,
CLASSE
DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di
confezionamento. con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25
N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
(centodiciannove/23) mc.

5494 SAR18_PR.0001. GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l
0002.0001
(uno/63) litri
5528 SAR18_PR.0001. LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima
0008.0001

5531 SAR18_PR.0001. RICAMBI, a stima
0009.0002

5533 SAR18_PR.0001. MATERIALI DI CONSUMO, a stima
0010.0001

5621 SAR18_PR.0001. SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
0013.0077
IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm
(otto/10) ora

€

8,10

(zero/01) cadauno €

0,01

5530 SAR18_PR.0001. RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima
0009.0001

5532 SAR18_PR.0001. Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle
0009.0003
assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc....
(uno/27) percentu
ale per
ora
€

1,27

5546 SAR18_PR.0001. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l’ operatore,
0013.0002
i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 84) peso 125 q.li
(ventotto/47) ora
5547 SAR18_PR.0001. ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l’ operatore,
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€

28,47

ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

0013.0003

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione,
l’assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 122) peso 150 q.li
(trentuno/48) ora

€

31,48

(uno/63) litri

€

1,63

(uno/27) cadauno €

1,27

5495 SAR18_PR.0001. GASOLIO per autotrazione, alla pompa
0002.0002

5529 SAR18_PR.0001. LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima
0008.0002

5566 SAR18_PR.0001. AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi,
0013.0022
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a:
30,0 t
(ventitre/13) ora

€

23,13

€

151,17

(sessantanove/36) cadauno €

69,36

5696 SAR18_PR.0005. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE
0001.0004
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in
autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di
confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
(centocinquantuno/17) metri
cubi
6896 SAR18_PR.0032. SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
0001.0001
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola
rifrangente di classe 1 diametro cm.60

6913 SAR18_PR.0032. PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per
0002.0001
ml. di lunghezza effettivo
(tredici/86) cadauno €

13,86

6914 SAR18_PR.0032. STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in
0002.0002
scatolato di alluminio 25/10
(tre/83) cadauno €

3,83

11711 SAR18_SL.0029. SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD
0001.0001
OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola
rifrangente di classe 1 diametro cm.60
(settantotto/43) cadauno €

78,43

10521 SAR18_PR.0079. Barriera stradale di sicurezza classe N2 B.L.
0001.0001
(quarantaquattro/28) metri

€

44,28

(tre/28) cadauno €

3,28

(cinquantacinque/25) cadauno €

55,25

(cinquantasei/93) cadauno €

56,93

10541 SAR18_PR.0079. Dispositivi rifrangenti
0001.0021

10542 SAR18_PR.0079. Elementi di collegamento con barriere di classe o tipologia diverse
0001.0022

10531 SAR18_PR.0079. Gruppo terminale barriera N2 B.L.
0001.0011
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6075 SAR18_PR.0014. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLEGAMENTO
0003.0002
(BINDER) COSTITUITO DA PIETRISCO15 MM E SABBIA,
IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN
RAGIONE DEL 4,5/5,5% IN PESO
(centonovanta/39) metri
cubi

€

190,39

€

1,77

€

219,60

€

170,78

€

4,86

€

1,14

(uno/25) metri
quadri

€

1,25

(uno/34) metri
cubi

€

1,34

(diciannove/11) metri
cubi

€

19,11

6080 SAR18_PR.0014. EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti
0004.0001
(uno/77) litri
6077 SAR18_PR.0014. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’ USURA
0003.0004
(TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E
FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO IMPIANTO CON
BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO
(duecentodiciannove/60) metri
cubi
6074 SAR18_PR.0014. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
0003.0001
(TOUTVENANT BITUMATO) COSTITUITO DA MISTO GRANULARE
DI GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA, IMPASTATO A CALDO IN
APPOSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 3,5/4,5% IN
PESO
(centosettanta/78) metri
cubi
6075 ze0048A

Geogriglia composita in fibre di poliestere tipo Duogrid 40 /40 B15 FT
(quattro/86) mq.

6069 SAR18_PR.0014. GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
0001.0001
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi
per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per
una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5
secondo EN ISO 10319
(uno/14) metri
quadri
11053 SAR18_SL.0014. GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100%
0001.0001
polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi
per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per
una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5
secondo EN ISO 10319

5492 SAR18_PR.0001. ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
0001.0001

5659 SAR18_PR.0002. TOUT VENANT 0/70 MARCATURA CE EN 13242
0002.0005
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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1001 SAR18_PF.0001. DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE
0001.0006
STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e
comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione
con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta,
esclusa l'indennita' di conferimento a discarica controllata e autorizzata
pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO
(sei/50) metro
quadrato €

6,50

1002 SAR18_PF.0001. SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
0002.0012
di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con
qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione
del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno
di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le
rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento
o dall’orlo del cavo
(cinque/30) etro cubo €

5,30

1003 SAR18_PF.0001. TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
0002.0044
limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
(otto/06) etro cubo €

8,06

1004 SAR18_PF.0001. TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
0001.0001
semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in
CONGLOMERATO BITUMINOSO
(due/27) metri
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PAVIMENTAZIONI STRADALI

2010 SAR18_PF.0001. COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE
0002.0005
(sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con le modalita prescrite
dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione Md >50 N/mmq in funzione della natura dei terreni e del
rilevato. compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti neccessari con
Md >50 N/mmq su terreni dei gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
(due/30) metro
quadrato €

2,30

2009 SAR18_PF.0001. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
0003.0003
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea granulometria,
impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5%
in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 10-15, compresa la rullatura. Valutato per m³
compresso per strade urbane ed extraurbane. I dosaggi e le modalità
saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E’ compresa la fornitura di
ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte, misurato in opera dopo costipamento.
(duecentotrentadue/10) metro
cubo

€

232,10

€

288,40

(quattro/91) metro
quadrato €

4,91

2001 SAR18_PF.0001. CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
0003.0010
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria
prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in
apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5
-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di
strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura.
Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane
(duecentottantotto/40) metro
cubo
2002 SAR18_PF.0001. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO
0007.0011
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di
conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le
seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO
10319, compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la
preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

2003 A.0001.004

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Geogriglia composita in fibre di
poliestere con rivestimento polimerico PER RINFORZO SOTTOFONDI
STRADALI
Fornitura e posa di geogriglia composita tipo Duogrid® 40/40 B15 FT o
equivalente di maglia 35X35 mm, realizzata in fibre di poliestere (PET) ad
alto modulo rivestita con uno strato di protezione polimerico ed accoppiata
ad un non tessuto di polipropilene di almeno 150 g/m2 compensato a parte.
La resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine dovrà
essere non inferiore a 40,0 kN/m nella direzione longitudinale e trasversale,
cui dovrà corrispondere un allungamento massimo non superiore al 10% in
entrambe le direzioni. Tali valori dovranno essere verificati per tutti i
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campioni di geogriglia testati secondo la norma ISO 10319. La geogriglia
dovrà sviluppare nel senso longitudinale una tensione non inferiore a 12,0
kN/m al 3% di allungamento e a 20,0 kN/m al 5% di allungamento (ISO
10319) Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma
EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale
fornito. compreso: la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali
cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori. Compresa
la preparazione del piano. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
(sette/04) metro
quadrato €
2004 A.0001.002

7,04

SCARIFICA E RISAGOMATURA DI CUNETTE STRADALI in terra a
forma trapezoidale o triangolare delle dimensioni come da disegni allegati,
comprendente lo scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna
sagomata o a mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per
lo smaltimento, dei materiali di risulta , incluso la pulizia dei tombini,
pozzetti, cavalcafossi e taglio, dove necessario, dei cespugli ed ogni altro
lavoro necessario per dare la cunetta funzionante
(due/50) metro

€

2,50

€

33,67

€

328,17

€

14,00

2005 SAR18_PF.0001. STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout
0003.0002
-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria
assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non
maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo,
incluso l’eventuale
inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il
costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con
piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a
spessore finito dopo il costipamento, questo compreso ed eseguito con rullo
di peso non inferiore a 16 tonnellate, compreso l’innaffiamento o
l’essiccamento del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso
contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il
lavoro dei mezzi meccanici di costipamento per dare l'opera finita.
(trentatre/67) metro
cubo
2006 SAR18_PF.0001. CONGLOMERATO
BITUMINOSO
PER
MANTO
D’USURA
0003.0020
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a
caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore
compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
(trecentoventotto/17) metro
cubo
2007 A.0001.003

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci
17 03 01 - BITUMI - proveniente dalla fresatura del conglomerato
bituminoso delle pavimentazioni stradali valutato a metro cubo per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
(quattordici/00) metro
cubo

2008 A.0001.001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Geogriglia composita in fibre di
poliestere con rivestimento BITUMINOSO PER RINFORZO
CONGLOMERATI BITUMINOSI Fornitura e posa di geogriglia composita
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griglia composita flessibile tipo HaTelit C 40/17 o equivalente per il
rinforzo dei conglomerati bituminosi. La griglia di rinforzo dovrà essere
realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed essere
saldamente accoppiata ad un geotessile non tessuto ultraleggero in
polipropilene, avente peso unitario non superiore a 30 gr/m2. Il non tessuto
non dovrà presentare cuciture all’interno della maglia della griglia per
evitare ostacoli che impediscano l’incastro tra gli strati di asfalto; a tale fine
la resistenza al punzonamento del non-tessuto sul prodotto finito non dovrà
essere maggiore di 0,14 kN secondo la norma NF G 38-019. La griglia
composita dovrà essere totalmente impregnata con un rivestimento
bituminoso avente un contenuto di bitume non inferiore al 60%. Ogni rotolo
dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10319 con
relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. compreso: la
stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute
necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori. Compresa la preparazione del
piano. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
(cinque/43) metro
quadrato €
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OPERE DIVERSE

3004 SAR18_PF.0001. SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO
0003.0073
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di
classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il
carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino
della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo
preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno,
di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in
tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo antirotazione;
le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60
(duecentotrentanove/00) cad.

€

239,00

€

197,69

€

57,29

€

110,84

3001 SAR18_PF.0004. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
0001.0004
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di
pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
(centonovantasette/69) mc
3003 SAR18_PF.0001. BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE
0008.0002
- fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su
corpo stradale in rilevato od in scavo, 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), di qualsiasi tipo, a nastro
e paletti con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi
su strade esistenti - altezza massima nastro minore o uguale a 75 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione
di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; 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, dispositivi rifrangenti e
compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare
con le adeguate voci d'elenco
(cinquantasette/29) m.
3002 SAR18_PF.0001. GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2
0008.0012
BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale
completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera di
sicurezza classe N2 bordo laterale
(centodieci/84) cad.
3005 SAR18_PF.0001. SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o
0002.0001
bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede
stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa
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della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o
di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di
impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato
e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la
regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento,
taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi. In
terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.
(tre/88) metri
cubi

€

3,88

€

3,06

3006 SAR18_PF.0001. TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti
0002.0008
dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del
cantiere.
(tre/06) metri
cubi

Pag. 17 di 18

ELENCO PREZZI UNITARI

Indice capitoli
a - Manodopera

pag.

2

b - Noli

pag.

3

c - Materiali

pag.

8

A - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

pag.

12

B - PAVIMENTAZIONI STRADALI

pag.

13

C - OPERE DIVERSE

pag.

16

Pag. 18 di 18

