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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Sistemazione strada La Colletta - 1° lotto

COMMITTENTE: Comune di Andora

Data, ____________

IL TECNICO
Ing. Paolo Ferrari

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Nr. 15

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Rimozione recinzioni in rete metallica plastificata, compreso in trasporto nel luogo indicato dalla D.L. e l'accatastamento per un
eventuale riutilizzo, compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/00)
Abbattimento alberi d'alto fusto come meglio evidenziato negli elaborati grafici, compresa l' eliminazione della ceppaia,
secondo l'indicazione della DL, compreso il carico su automezzo, il trasporto a rifiuto dei materiali da risulta, compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (seicento/00)

unità
di
misura

m

cadauno

PREZZO
UNITARIO

5,00

600,00

Decespugliamento degli arbusti presenti a bordo strada, compreso il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto e gli oneri di
discarica.
euro (tre/50)

m2

3,50

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla
profondità media di 30 cm, compreso il taglio della pavimentazione con lama rotante, incluso il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto dei materiali di risulta, il trasporto e gli oneri di discarica.
euro (ventiuno/60)

m2

21,60

Realizzazione di pista di accesso per realizare i muri sottostrada eseguita con escavatore, compresa la rimozione a lavori
ultimati.
euro (milledodici/00)

cadauno

1´012,00

Scavo di sbancamento e a sezione ristretta eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, compresa la
roccia dura da martellone se presente, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, l'eventuale
formazione di gradonature, nonche' le eventuali armature e sbadacchiature,compreso l'onere di eventuali assaggi, con
particolare cura al passaggio delle canalizzazioni esistenti, compresa la rimozione tubazioni e pozzetti e pavimentazioni se
presenti, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, la movimentazione in cantiere, lo spianamento e livellamento:
eseguito con mezzo meccanico.
euro (dieci/00)

mc

10,00

Materiale proveniente dagli scavi da riutilizzare nel cantiere per riporti e per riempimento parte retrostante ai muri di nuova
realizzazione eseguito con escavatore compresa la movimentazione in cantiere, il livellamento fino al raggiungimento delle
quote prescritte dalla D.L., il compattamento eseguito con rullo, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (undici/60)

m3

11,60

m3

31,90

h

77,00

euro (trentauno/90)
Carico sul mezzo di trasporto, trasporto ed oneri di discarica del materiale proveniente dagli scavi.
Opere di demolizione di roccia dura e trovanti di volume superiori a 0,200 m3 ognuno, da eseguire con escavatore dotato di
martellone demolitore, compreso personale addetto alla manovra, carburante, lubrificante ed ogni altro onere.
euro (settantasette/00)

Smontaggio muretti a secco ed accatastamento della pietra per un successivo riutilizzo, compreso il carico sul mezzo di
trasporto, il trasporto nel luogo di deposito indicato dalla D.L., compreso altresì ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (cinquanta/00)
m3

50,00

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio dosato a 150 kg. di cemento tipo 32.5, per getti di sottofondazione
(magrone), massetti di spessore superiori a cm.10, comprese le eventuali casseformi, l'ausilio di mezzi meccanici di
sollevamento ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (settanta/00)

m3

70,00

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio classe di esposizione XC2 classe di resistenza C(25/30) - Rck 30 N/
mmq, consistenza S4, per fondazioni addittivato con fluidificante idrofugo, comprese le necessarie casseformi, l' armatura
metallica B450C (130Kg/mc), la vibratura, compresa la predisposizione per il passaggio di tubazioni, ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentoventinove/00)

m3

329,00

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio classe di esposizione XC2 classe di resistenza C(25/30) - Rck 30 N/
mmq, consistenza S4, per elevazioni addittivato con fluidificante idrofugo, comprese le necessarie casseformi, l' armatura
metallica B450C (160Kg/mc), la vibratura, compresa la predisposizione per il passaggio di tubazioni, ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.i, la realizzazione di barbacani e forometrie ove necessario, ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentoquarantasette/20)

m3

447,20

Realizzazione di murature e rivestimenti in pietra e malta cementizia, dello spessore fino a cm 40, compresi gli oneri connessi
con l'accurata cernita del materiale, l'adattamento dello stesso e l'allontanamento degli scarti, il ripristino degli accessi e dei
cancelli se presenti il tutto come indicazione della DD.LL., l'esecuzione di barbacani, i ponteggi di servizio, la fornitura e posa
dei ferri di armatura ausiliari (rete, monconi ecc.), il tutto come indicazione della DD.LL.
euro (cinquecento/00)

m3

500,00

Formazione di pozzetti e canalette per caditoia, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 2 q di cemento tipo 32.5 per

COMMITTENTE: Comune di Andora

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA
114

Nr. 16
115

Nr. 17
116

Nr. 18
117

Nr. 19
118

Nr. 20
119

Nr. 21
120

Nr. 22
121

Nr. 23
122

Nr. 24
123

Nr. 25
124

Nr. 26
125

Nr. 27
126

Nr. 28
127

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

metro cubo di inerte, con le pareti dello spessore massimo di 25 cm, con intonaco interno a tenuta d'acqua in cemento lisciato,
compresa la formazione degli innesti per i tubi fognari ed ogni altro onere, escluso lo scavo, e il chiusino Volume misurato
v.p.p. sul perimetro esterno della muratura.
euro (quattrocentotrentasette/55)

mc

437,55

Fornitura e posa in opera nello scavo già predisposto di passacavi Ø100 alla profondità minima di cm. 40 dal nuovo piano
stradale, con particolare attenzione alle tubazioni esistenti, compreso l'avvolgimento dei passacavi con almeno 10 cm. di cls, ed
ogni altro onere per dare l'opera finita e perfetta a regola d'arte.
euro (quattro/00)

m

4,00

Provvista e posa in opera negli scavi già eseguiti di tubazione in pvc Ø 400 SN4 completi di bicchiere e anello di tenuta, per
acque nere e bianche, compresi pezzi speciali, le necessarie curve di raccordo, l'avvolgimento del tubo per almeno 10 cm. di
spessore, con getto di cls dosato a q.li 2.00 per mc. di inerti, la provvista e la posa degli opportuni tappi per le condotte
dismesse, gli allacci ai pozzetti, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (cinquanta/90)

ml

50,90

Provvista e posa in opera negli scavi già eseguiti di tubazione in pvc Ø 200 SN4 completi di bicchiere e anello di tenuta, per
acque nere e bianche, compresi pezzi speciali, le necessarie curve di raccordo, l'avvolgimento del tubo per almeno 10 cm. di
spessore, con getto di cls dosato a q.li 2.00 per mc. di inerti, la provvista e la posa degli opportuni tappi per le condotte
dismesse, gli allacci ai pozzetti, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (trentasette/40)

ml

37,40

Fornitura e posa di pozzetti di derivazione per cavidotti, prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 40*40*40 circa, compreso
il collegamento con il passacavo e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentanove/20)

cad.

39,20

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito interamente a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da mina, per una profondità sino a mt 2 dal piano di sbancamento, compreso gli
eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature occorrenti nonchè
il sollevamento ai bordi dello scavo, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto e gli oneri di discarica.
euro (centosettanta/00)

mc

170,00

Provvista e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa serie pesante carrabili C 250 delle dimensioni da cm 50x50 a cm 60x60
a pezzo, provvisti di telaio, fissati in opera con impasto di malta cementizia dosata a q.li 4.00 di cemento per mc. di impasto, e
quant'altro si renda necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (cento/00)
cadauno

100,00

Realizzazione di cunetta di calcestruzzo classe XC4, classe di resistenza RcK 40 N/mm² gettate in opera dello spessore medio
di cm 15 circa e della larghezza di cm 50, armate con rete elettrosaldata, Ø8 mm maglia 10x10 cm compresi i casseri ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentaotto/30)

m

38,30

Fornitura e posa di sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (tout-venant), steso a strati di almeno 10 cm.
ciascuno, moderatamente innaffiato, compattato e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate, fino al completo assestamento ed al
raggiungimento della quota prescritta, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trentadue/00)

m3

32,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiale rispondente alle norme CNR e secondo le
dosature prescritte dal Capitolato Speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia del fondo del piano di posa mediante
accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura della spruzzatura preliminare di 0.6 kg./m² di emulsione bituminosa al
55% per il perfetto ancoraggio, la stesa in opera con macchine finitrici idonee nonché la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/
8 tonnellate ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, misurato in opera per strati (binder) dello spessore medio
finito e compresso da un minimo di cm. 10 fino al livellamento del nuovo manto stradale, pezzatura 8/15 ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattordici/00)

m2

14,00

Fornitura e posa di recinzione metallica zincata a semplice torsione da 50x50 plastificata, dotata di rete antivento, compresi i
montanti plastificato , compreso chiodi, ferramenta e ogni altro onere per l'ultimazione a regola d'arte dell'opera.
euro (quindici/80)

m2

15,80

Fornitura e posa di barriera di sicurezza omologata in classe N2 in acciaio zincato a caldo FE 42, costituita da paletti a U posti
ad interasse di 2m; nastro in lamiera di acciaio a doppia onda, dello spessore di 2,7 mm zincato a caldo con 300 gr/mq di zinco
su entrambe le facce, compreso distanziatore e bulloneria occorrente per il montaggio, zanche e catarinfrangenti conformi alle
norme vigenti.
euro (settantacinque/00)

m

75,00

Realizzazione cameretta in cemento armato delle dimensioni utili interne di 1,5x2,50 m profondità di circa 1,5 m muri
perimetrali spessore cm 20, fondazione e solaio in c.a. spessore 20 cm classe di resistenza Rck 30 N/mm2, compreso fornitura
e posa di chiusino in ghisa circolare con passo d'uomo 50 cm, compreso l'innesto di tubazioni acque bianche, il riempimento tra
bordo scavo e muri laterali con ghiaione, e ogni altro onere per d'are l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (millenovecentotrentatre/10)
cadauno
Messa in quota di chiusini e griglie esistenti, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/00)
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Data, __________
Il Tecnico
Ing. Paolo Ferrari
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