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DESCRIZIONE

Parti U

Lunghezza Larghezza

SOMMANO

0,500
0,500

m³ =

Prezzo Un.

Importo

43,63
77,18
120,81

6,12

739,36

5,85
5,85
11,70

10,33

120,86

01.01.07.01
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in
ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,
dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o
cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito 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 oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni
costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
6,500
6,500
SOMMANO

3

Quantita'

01.01.04.01
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m, il ritorno a vuoto, 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. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del
19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione. in terreni
costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente
cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
87,260
154,360

2

Altezza

m³ =

01.03.01
Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati,
in ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai
mezzi meccanici risulti inferiore al
A RIPORTARE

0,900
0,900

860,22
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DESCRIZIONE
Parti U
RIPORTO
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i
seguenti oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte
il Comune medesimo per distanze non superiori a 5 km,
compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli
tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi,
interruzione e ripristino di condutture pubbliche e private.(La
misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta computando
le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano
demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di
calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di
gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla
quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della
fondazione).L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
l'incolumità degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e
notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di servizio
interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno
computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - Per ogni
m³ vuoto per pieno

Lunghezza Larghezza

20,780
2,830
SOMMANO
4

15,000

=

Prezzo Un.

Importo
860,22

20,78
1,42
22,20

12,90

286,38

333,00
333,00

0,36

119,88

32,58
15,18
22,08
69,84

30,50

2.130,12

8,00
8,00
16,00

122,20

1.955,20

352,00
352,00

3,18

1.119,36
6.471,16

06.01.01.02
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi
tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché
il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO
modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano
325,770
151,830
220,840
SOMMANO

0,100
0,100
0,100

m³ =

06.04.03
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato
cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio
scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa
in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm,
escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.
8,000
8,000
SOMMANO

7

Quantita'

01.03.06
Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla
voce 1.3.1 –1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali
rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di
accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto
per pieno e per ogni km
22,200

6

1,000
0,500

m³ =

SOMMANO
5

Altezza

cad. =

06.04.04
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa
lamellare UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185), costruita secondo le
norme UNI EN124 classe C 250 (carico di rottura 250 kN), asole
ad ampio deflusso, marchiata a rilievo con: norme di riferimento
(UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante
e sigla dell’ente di certificazione; compreso le opere murarie ed
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
16,000
SOMMANO
A RIPORTARE

kg =

22,000
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DESCRIZIONE
RIPORTO

Parti U

Lunghezza Larghezza

1.551,600

8,000

=

Prezzo Un.

Importo
6.471,16

12.412,80
12.412,80

1,70

21.101,76

8,14
1,87
2,75
2,32
1,53
16,61

139,40

2.315,43

10,85
3,90
6,36
18,21
4,27
2,75
46,34

19,70

912,90
30.801,25

03.01.01.09
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. per opere in elevazione lavori stradali con C
20/25
54,260
12,480
18,310
15,490
10,220
SOMMANO

10

Quantita'

06.01.04.02
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di collegamento previsto dal Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio
in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche:stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra
3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti
a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
SOMMANO

9

Altezza

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150

m³ =

03.02.03
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o
con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo
spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
54,260
19,480
31,800
91,050
21,350
13,770
SOMMANO
A RIPORTARE

m² =

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
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12

13

14

15

DESCRIZIONE
RIPORTO

Parti U

Lunghezza Larghezza

Altezza

Quantita'

Prezzo Un.

Importo
30.801,25

23.1.3.7
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone
di lavoro per la 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.
cad =

10,000

47,20

472,00

23.1.3.8
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, 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.
m=

30,000

3,00

90,00

23.1.3.14
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc,
di colore bianco/rosso in 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. incidenza % manodopera
cad =

100,000

1,11

111,00

23.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a 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.
cad =

2,000

24,40

48,80

23.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
bagno deve essere 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' incidenza %
manodopera 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
cad =

2,000

115,10

230,20

A RIPORTARE

31.753,25
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RIEPILOGO CAPITOLI
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Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

31.753,25

SOMMANO I LAVORI
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,998118% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte
Imprevisti
Lavori in economia,previsti in progetto,ed esclusi dall'appalto ed imprevisti
(max 10%)
Spese per accertamenti di laboratorio,verifiche tecn., collaudo tecnico
amm.vo
Oneri di conferimento a discarica
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€
952,00
952,00 €
€

31.753,25
952,00
30.801,25

6.985,72
1.587,66
3.175,33
1.000,00
2.184,00
14.932,71
€

SANTA MARGHERITA DI BELICE lì 09/11/2016
IL PROGETTISTA

14.932,71
46.685,96

