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TOTALE

incid.
%

RIPORTO

LAVORI A CORPO
<nessuna> (SpCat 0)
Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni (Cat 1)
1/1
G.023

2/2
G.001

3/3
G.002

4/4
G.019

PREZZO PER L'ESECUZIONE dei lavori di rimozione attuale cancello accesso al muso
comprendente la rimozione del cancello e trasporto dello stesso nel posto indicato dal
D.L., rimozione pilastro e fondazione in calcestruzzo, compreso il carico su automezzo
e il trasporto a discarica autorizzata, compreso l’indennità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Attuale cancello presente *1,00

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a
cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento
del materiale di scavo, compreso il carico su automezzo e il trasporto a discarica
autorizzata, esclusa l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata;
valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni compresa la roccia dura da
mina.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Fondazione per nuovo cancello *[6,00*0,80*0,50]
Demolizione aiuola slargo via La Marmora *[323,00*0,50]
Ampliamento sede stradale per accesso al museo *[124,50*0,30]
Ampliamento sede stradale dopo cancello Museo *[(6,00*2,00)/2*0,40]
Risanamento tratto strada Fundana Rotunda tratto 17 *[(8,00*8,00*3,14)*0,50]

2,40
161,50
37,35
2,40
100,48

SOMMANO mc

304,13

COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta
proveniente dagli scavi, demolizioni
e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche
intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito,
escluso il trasporto.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Quantità di cui alla voce n. 2 *304,13

304,13

SOMMANO mc

304,13

PREZZO PER L' ESECUZIONE della fondazione cancello delle dimensioni di mt
6.00x0.80x0.50 in calcestruzzo Rck 25, incluuso la messa in opera di ferri dritti ad
aderenza migliorata fi 12 nella misura di 4+4, staffati con ferro fi 8 una ogni 25 cm e n. 4
ferri dritti fi 12 per ogni tubolare, staffati con ferro fi 8 ogni 25 cm, compreso il
posizionamento dei tubolari che andranno a formare i pilastri del cancello, incluso ognia
altro onere per dare l'opera completa.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Fondazione cancello *1,00

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

152,00

152,00

0,074

9,00

2´737,17

1,340

8,50

2´585,11

1,266

760,00

760,00

0,372

6´234,28

pag. 2
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

5/5
G.004

6/6
G.024

7/7
G.021

8/8
G.020

9/9
G.021.1

TOTALE
6´234,28

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, con fornitura e messa in opera ,
di tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e
dello spessore non inferiore a 20 mm, dimensione massima degli elementi mm 71,
rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale, limite di fluidita non maggiore di 25
ed indice di plasticità non superiore a 6, 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,incluso innaffiamento e ogni altro onere per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Slargo via La Marmora *[323,00*0,20]
Ampliamento sede stradale per accesso al museo *[124,50*0,20]
Ampliamento sede stradale dopo cancello ingresso al museo *[(6,00*2,00)/2*0,20]
Risanamento tratto strada Fundana Rotunda tratto 17 *[(8,00*8,00*3,14)*0,50]

64,60
24,90
1,20
100,48

SOMMANO mc

191,18

PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcestruzzo confezionamento
con cemento R 32,5 avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2,
dello spessore di cm 15 con interposta maglia elettrosaldata, il tutto dato in opera su
sottofondo già predisposto e sagomato, compresa la formazione dei giunti, uno ogni 1,50
mt, incluso ogni altro onere per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Ampliamento sede stradale per accesso al Museo *124,50
Ampliamento sede stradale dopo cancello Museo *[(6,00*2,00)/2]

124,50
6,00

SOMMANO mq

130,50

PREZZO PER LA RIMOZIONE di punto luce esistente comprendente lo stacco
dell'alimentazione elettrica dal pozzetto posto alla base del palo, i lavori necessari per
liberare il palo dalla fondazione, lo sfilamento dello stesso e il suo riposizionamento su
blocco di fondazione già realizzato, collegamento dei conduttori al nuovo pozzetto
realizzato, incluso tutte le opere murarie e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita e di
nuovo perfettamente funzionante.Compreso il taglio della sede stradale e la messa in
opera del corrugato per collegare il vecchio pozzetto a quello nuovo, incluso ogni altro
onere per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Slargo via la Marmora *1,00

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

POZZETTO STRADALE di incrocio linea elettrica o per la derivazione al palo, delle
dimensioni interne di cm 30x30x40, con le pareti dello spessore di cm 15 in cls a q.li 2,5
di cemento R 42,5, fondo a perdere, completo di dispersore costituito da puntazza in
acciaio zincato e chiusino in ghisa carrabile, dim. est. telaio cm 38x38, botola cm 35x35,
classe UNI EN 124 C250 per traffico medio, incluso lo scavo e qualsiasi altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Slargo via La Marmora *1,00

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

30,50

5´830,99

2,856

30,60

3´993,30

1,956

280,00

280,00

0,137

100,60

100,60

0,049

BLOCCO DI FONDAZIONE in calcestruzzo Rck 25 delle dimensioni di cm 60x60x80,
compresa la fornitura e posa in opera di un tubo in cemento vibrato fi 250-300 per il
contenimento del sostegno; compreso inoltre l'esecuzione degli scavi su terreno di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genoni

incid.
%

16´439,17
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16´439,17

qualsiasi natura compresa la roccia dura, il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a
discarica autorizzata, compreso l'onere per il conferimento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Slargo Via La Marmora *1,00

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

237,40

237,40

0,116

16´676,57

8,167

7,00

13´872,25

6,794

3,30

9´689,63

4,745

Parziale Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni (Cat 1) euro

Risagoma massicciate e pavimentazioni (Cat 2)
10 / 10
G.007
19/04/2018

11 / 11
G.032
18/05/2018

12 / 12
G.007.6

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo
fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di
"residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.C ompreso ogni onere per: carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autori zzato allo stoccaggio o ad
impianto; - trasporto e conferimento, compreso relativi costi, a discarica de l materiale non
utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e
l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini, compreso la
regolarizzazione del fondo e la costipazione eseguita con rullo da 10-12 t. La fresatura è
prevista per ogni mq di pavimentazione e per uno spessore di 10 cm.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Via Monsignor Cao *1172,15
Strada di circonvallazione tratto 1-2 e 3-4 *641,60
Strada di circonvallazione tratto 7-8 *168,00

1´172,15
641,60
168,00

SOMMANO Mq

1´981,75

REALIZZAZIONE DI MQ. 1,00 DI REGOLARIZZAZIONE DI MASSICCIATA stradale
eseguita con idoneo mezzo meccanico (motolivellatore) o a mano, comprendente la
ricarica della strada con tout-venant di cava avente granulometria assortita, dimensione
massima degli elementi mm 30, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità
nullo, per una quantità media di mc 0,10 per mq di strada, compresi l' innaffiamento,
formazione della pendenze per il deflusso delle acque meteoriche, rullatura e quanto altro
necessario per dare l'opera finita; incluso ogni altro per dare la strada finita e idonea per la
successiva stesura del bitume.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Strada Funtana Prospero tratto13-14 *1162,25
Strada Funtana Rutunda tratto 15-16 *1774,00

1´162,25
1´774,00

SOMMANO mq

2´936,25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
DI COLLEGAMENTO (BINDER) PER RISAGOME STRADALI fornitura e posa in opera
di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gl i inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi
di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è 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. Compreso la mano d'attacco con emulsione bituminosa,

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

40´238,45
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pulizia del fondo dalla presenza di polvere, terra e qualsiasi altro materiale presente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Strada circonvallazione tratto 9-10 *7,00

13 / 13
G.007.5

14 / 14
G.007.1

15 / 15
G.007.3

40´238,45

7,00

SOMMANO mc

7,00

PREZZO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA idonea per
conglomerato bituminoso a caldo con resistenza min 50kN/m nelle due direzioni per
rinforzo. La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10 mm e
20 mm resistente alle temperature mimine 300°C. Ritiro max 1% dopo 15 minuti alla
temperatura di 190°C. Allungamento max a rottura nelle 2 direzioni del 4%. La rete dovrà
essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione
la autodesività, compreso tagli sovvraposizioni ed ogni altro onere per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Via Monsignor F. Cao *1172,15
Strada circonvallazione tratto 1-2 e 3-4 *641,60
Strada circonvallazione tratto 5-6 *1425,00
Strada circonvallazione tratto 7-8 *168,00

1´172,15
641,60
1´425,00
168,00

SOMMANO mq

3´406,75

FORNITURA E POSA IN OPERA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
DI COLLEGAMENTO (BINDER), provvisto di marchiatura CE, da cm 7 secondo le
prescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi
di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è 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. Compreso la mano d'attacco con emulsione
bituminosa, pulizia del fondo dalla presenza di polvere, terra e qualsiasi altro materiale
presente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Via Monsignor F. Cao *1172,15
Strada circonvallazione tratto 1-2 e 3-4 *641,60
Strada di circonvallazione tratto 7-8 *168,00
Slargo Via La Marmora *323,00

1´172,15
641,60
168,00
323,00

SOMMANO mq

2´304,75

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER
CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
5, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e
pulizia del fondo. Valutato per mq compresso per strade extraurbane locali. Compreso,
pulizia del fondo dalla presenza di polvere, terra e qualsiasi altro materiale presente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Strada circonvallazione tratto 5-6 *1425,00
Da Via La Marmora a ing. Area Museale *792,00

1´425,00
792,00

SOMMANO mq

2´217,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

TOTALE

incid.
%

165,00

1´155,00

0,566

6,00

20´440,50

10,010

11,00

25´352,25

12,416

8,90

19´731,30

9,663

106´917,50
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16 / 16
G.007.4
18/05/2018

17 / 17
G.007.2

18 / 18
G.012

106´917,50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER
CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso;
steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm
7, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e
pulizia del fondo. Valutato per mq compresso per strade extraurbane locali. Compreso,
pulizia del fondo dalla presenza di polvere, terra e qualsiasi altro materiale presente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Strada Funtana Prospero tratto 13-14 *1162,25
Strada Funtana Rutunda tratto 15-16 *1774,00

1´162,25
1´774,00

SOMMANO mq

2´936,25

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI USURA, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del
CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi al luvionali, questi non
potranno superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti proveni enti dalla frantumazione
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44
(PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella per centuale massima del
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela
dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è 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 .Compreso la mano d'attacco con emulsione bituminosa,
pulizia del fondo dalla presenza di polvere, terra e qualsiasi altro materiale presente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Via Monsignor F. Cao *1172,15
Strada circonvallazione tratto 1-2 e 3-4 *641,60
Strada circonvallazione tratto 5-6 *1425,00
Strada circonvallazione tratto 7-8 *168,00
Strada circonvallazione tratto 9-10 *2325,87
Slargo Via La Marmora *323,00

1´172,15
641,60
1´425,00
168,00
2´325,87
323,00

SOMMANO mq

6´055,62

RICOLLOCAZIONE in quota del piano stradale di pozzetti, caditoie e chiusini di
sottoservizi esistenti. Nella voce di prezzo sono compresi tutti gli oneri necessari per il
taglio della pavimentazione esistente, il sollevamento della dima con calcestruzzo o malta
cementizia, la sigillatura perimetrale con malta cementizia malta cementizia con
resistenza caratteristica a compressione (Rck) maggiore o uguale a 50 N/mm2 rispettando
i tempi di maturazione prescritti dal produttore in maniera tale da avere resistenze
adeguate al traffico, la ricollocazione del chiusino, la successiva raccordatura in
conglometrato bituminoso al piano viabile, compreso ogni qualsiasi onere per dare i
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 2 - Risagoma massicciate e pavimentazioni
Da Via La Marmora a ing. Area Museale *2,00

2,00

SOMMANO A corpo

2,00

Parziale Risagoma massicciate e pavimentazioni (Cat 2) euro

TOTALE

10,90

32´005,13

15,674

6,00

36´333,72

17,794

160,10

320,20

0,157

158´899,98

77,817

Cancello museo e camminamenti (Cat 3)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

incid.
%

175´576,55
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19 / 19
G.031.1
18/05/2018

20 / 20
G.030

21 / 21
G.031

22 / 22
G.026

23 / 23
G.027

175´576,55

FORNITURA E POSA IN OPERA DI lastre in trachite delle dimensiondi di cm
38,50x23,50x8 del tipo antisdrucciolo, date in opera su pavimentazione in tout-venant
precedentemente realizzato, compresi tagli, sfridi e la sigillattura dei giunti con terreno
vegetale, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e allo stesso livello di quella
preesistente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - Cancello museo e camminamenti
Strada Funtana Rotunda tratto 17 *200,96

200,96

SOMMANO mq

200,96

RIMOZIONE DI PAVIMENTO in mattonelle in pietra TRACHITE di spessore da 3.5
cm fino a 5 cm, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, compreso
l’innaffiamento e l’avvicinamento al luogo adibito a deposito provvisorio, indicato dalla
direzione dei lavori, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere
per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa: eseguita con
particolare cura, esclusivamente a mano o con l’ausilio di piccoli utensili, previo
dettagliato rilievo fotografico e grafico, compresi il recupero del materiale, compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - Cancello museo e camminamenti
Rimozione trachite pavimentazione stradale *[(211+113)*0,36]

116,64

SOMMANO ml

116,64

FORNITURA E POSA IN OPERA DI mattonelle in trachite del tipo esistente con faccia
a vista lavorata nelle stesse forme di quelle esistenti con solcature parallele profonde 8-10
mm in funzione ANTISDRUCCIOLO, dimensioni 36x36x4 cm, date in opera allettate
con colla per esterni su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi
tagli, sfridi e la sigillattura a dei giunti con beverone di cemento dello stesso colore della
trachite, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e allo stesso livello di quella
preesistente.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - Cancello museo e camminamenti
Messa in opera di nuova pavimentazione *[(203+103)*0,36]

110,16

SOMMANO ml

110,16

PREZZO PER LA FORNITIRA E POSA IN OPERA di cancello per l'accesso al Museo
eseguito nelle forme e dimensioni come da particolari costruttivi, comprendente n. 2
tubolari del diam esterno di di 273 mm spessore mm 4 da affogare nel calcestruzzo della
fondazione, cancello formato da tubolari rettangolari 90x50 mm spess. 4 mm e quadrati
50x50 mm spess. 4 mm, lamiera dello spessore di 4 mm, incluso cerniere robuste
realizzate in opera nella misua di n. 3 per anta saldate ai pilastri, passante al pavimento
per bloccare le ante, serratura e maniglie. Il cancello dovrà essere zincato tinteggiato con
due mani di antiruggine e due di vernice colore scelto dalla D.L., incluso ogni altra
lavorazione per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - Cancello museo e camminamenti
Cancello accesso al museo *1,00

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

PAVIMENTO IN LASTRE DI trachite utilizzando le mattonelle rimosse eseguita ad
opera incerta su sottostante massetto di allettamento in malta cementizia compresa la
stuccatura dei giunti con boiacca di cementi colorati e la pulizia finale, compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - Cancello museo e camminamenti
Ampliamento sede stradale dopo cancello Museo *[(6,00*2,00)/2]

6,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

TOTALE

incid.
%

6,00

36,80

7´395,33

3,622

7,00

816,48

0,400

26,00

2´864,16

1,403

2´033,40

2´033,40

0,996

188´685,92
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

6,00

SOMMANO mq

6,00

TOTALE

incid.
%

188´685,92

37,50

225,00

0,110

13´334,37

6,530

96,80

4´646,40

2,275

0,90

4´158,63

2,037

7,90

1´139,34

0,558

Parziale Cancello museo e camminamenti (Cat 3) euro

Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza (Cat 4)
24 / 24
G.015

25 / 25
G.013
04/04/2018

26 / 26
G.014

27 / 27
G.022.1

FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA, di classe N2 a
doppia onda aventi le caratteristiche prestazioali di cui al D.M. 11 giugno 1999, in
aggiornamento al D.M. n. 223 del 18.02.1992, D.M. del 03.06.1998, nonchè della
Circolare Ministero LL.PP. n. 2337/87, alla circolare ANAS Direzione Centrale Tecnica
52/92 ed alla Circolare Ministero LL. PP. n. 22595/95, di acciaio di qualità S235JR - EN
10025, rette o curve, costituite da: -paletti di sostegno in profilato metallico con sezione a
C 120x55x30 Th = 4, H = 17000 mmi di cui 770 mm infissi su terreno o basamento in
calcestruzzo, questo compreso, ad interasse di 20000 mm; fascia orizzontale in acciaio L=
4316 Th= 2 mm, altezza 310 mm; Compresa la fornitura e posa in opera dei catadiotri
del tipo bifacciale costituite da gemme in metacrilato aventi una superficie in vista di 58
cmq completi di supporto in materiale plastico e dispositivo di fissaggio in lamiera zincata
nervata. Valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Strada Circonvallazione tratto 11-12 *48,00

48,00

SOMMANO ml

48,00

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico
rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE O DISC ONTUNUE DA
15 cm per le strisce laterali e 12 cm quella centrale, eseguito co n idoneo mezzo meccanico,
incluso la pulizia della sede stradale dove si devono eseguire le strisce, compreso qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Via M. Cao e Strada di circonvallazione *[1345*3]
Svincolo per Oristano (vedi particolare A) *[(67,00+59,50+59,20)]
Strada accesso al Museo *[200,00*2]

4´035,00
185,70
400,00

SOMMANO ml

4´620,70

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER SCRITTE O ALTRO eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI,
ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP,
FRECCE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del
minimo rettangolo circoscritto), incluso la pulizia della sede stradale dove si devono
eseguire le strisce o le scritte, eseguita ell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Svincolo per Oristano (vedi particolare A) *[(30,30+40,00+27,70)]
Segnale di arresto: STOP *[11*1,60*2,20]
Strisce pedonali *[(5*3,00*0,50)]

98,00
38,72
7,50

SOMMANO mq

144,22

SEGNALE STRADALE QUADRATO DELINEATORE MODULARE CURVA di
dimensione cm 60X60, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola
rifrangente, 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;
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Genoni

198´855,29
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

28 / 28
G.022.2

29 / 29
G.022
23/04/2018

30 / 30
G.022.3

31 / 31
G.022.4

TOTALE
198´855,29

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 con diametro di mm 60 munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Strada di circonvallazione *8,00

8,00

SOMMANO cadauno

8,00

SEGNALE STRADALE QUADRATO DIRITTO DI PRECEDENZA di dimensione cm
60X60, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, 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 con diametro di mm 60 munito di
dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Strada di circonvallazione *4,00

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE di dimensione cm 40X150
con scritta, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente, 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 o pali di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del
segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60
munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di
classe 2
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Strada di circonvallazione *4,00

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO 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.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Strada di circonvallazione limite di velocità 50 *5,00

5,00

SOMMANO cadauno

5,00

128,60

1´028,80

0,504

136,00

544,00

0,266

248,50

994,00

0,487

186,00

930,00

0,455

FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO circolari per esterni composti da una parte
riflettente acrilica antiurto assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nera ad un

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

incid.
%

202´352,09
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene di colore ross o resistente ai raggi U.V.
completi di attacco snodabile zincato per pali tubolari diam. 60mm. “certificati” VCQ
(Verifica Controllo Qualità)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Incrocio strada via Mons. Cao-Via Sant'Isidoro *1,00

SOMMANO cadauno

TOTALE

incid.
%

202´352,09

1,00
1,00

144,00

Parziale Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza (Cat 4) euro

144,00

0,071

13´585,17

6,653

1´700,00

0,833

1´700,00

0,833

Spese sicurezza speciali cantieri - D. Leg. 09.04.2008 n. 81 (Cat 5)
32 / 32
G.9999

ONERI SPECIALI PER L' ATTUAZIONE di tutte le misure previste nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Leg. 09.04.2008 n. 81 (Informazione lavoratori,
Assemblea lavoratori in materia di sicurezza ecc.)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 5 - Spese sicurezza speciali cantieri - D. Leg. 09.04.2008 n. 81
Oneri speciali per la sicurezza *1,00

1,00

SOMMANO cad.

1,00

Parziale Spese sicurezza speciali cantieri - D. Leg. 09.04.2008 n. 81 (Cat 5) euro
Parziale LAVORI A CORPO euro

204´196,09 100,000

T O T A L E euro

204´196,09 100,000

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

1´700,00
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005

Riepilogo CATEGORIE
Demolizioni, scavi, massiciate stradali e fondazioni
Risagoma massicciate e pavimentazioni
Cancello museo e camminamenti
Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza
Spese sicurezza speciali cantieri - D. Leg. 09.04.2008 n. 81

16´676,57
158´899,98
13´334,37
13´585,17
1´700,00
Totale CATEGORIE euro

Genoni agosto 2018, __________
Il Tecnico
Geom. Orlando Olla

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni

204´196,09
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A- Importo totale dei lavori euro
B- Di cui oneri Sicurezza compresi nelle lavorazioni e Oneri Speciali nei cantieri ( € 3.238.57 + € 1.700,00 ) euro

204´196,09
-4´938,57

IMPORTO A BAE D'APPALTO euro
SOMME A DISPOSIZIONE
C- I.V.A. sui lavori 10 % di A euro
D- Oneri per art. 12 D.P.R. 554/99 e art. 92 D.leg. n. 163/2006 2% di A euro
E- Oneri per progettazione Direzione lavori e progetto sicurezza compreso IVA e Cassa Geometri euro
F- Per pubblicità e imprevisti euro

199´257,52

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE euro
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO euro

45´803,91
250´000,00

20´419,61
4´083,92
20´757,57
542,81

Genoni agosto 2018, __________
Il Tecnico
Geom. Orlando Olla

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Genoni ['Strada-2018-3.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Computi-Orlando\Computi-Primus\Computi\CGenoni\) v.1/32]

