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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Manutenzione straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino
viabilità per la fruizione del MUSEO DEL MARE E DELLE ATTIVITA'
MARINARE - Stralcio funzionale relativo ai Lavori per ripristino viabilità e
lavori di sistemazione esterna per la fruizione del Museo del Mare e delle
Atiività Marinare di contrada Muciare
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.01.01

Nr. 2
01.01.01.01

Nr. 3
01.01.05.01

Nr. 4
01.02.04.01

Nr. 5
01.02.04.01

Nr. 6
01.03.04

Nr. 7
02.01.01.01

Nr. 8
03.01.03.06

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

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 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 argille, limi, 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.
euro (quattro/02)

al m³

4,02

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 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 argille, limi, 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.
euro (quattro/02)

al m³

4,02

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito 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, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 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.
euro (quattro/56)
al m³

4,56

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, 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, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4,
eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)

0,54

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, 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, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4,
eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)

0,54

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto
a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciotto/30)

al m³

18,30

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore
a 22 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli
stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PARG-SR
euro (duecentododici/20)
al m³

212,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1,
(UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo
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Nr. 9
03.02.04

Nr. 10
06.01.01.01

Nr. 11
06.01.01.01

Nr. 12
06.02.16.02

Nr. 13
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Nr. 14
07.01.02

Nr. 15
07.01.03

Nr. 16
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Nr. 20
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misura

PREZZO
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senza gelo (anche marino) classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, 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 fondazione per lavori stradali C 28/35
euro (centoquarantasette/00)
al m³

147,00

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se
non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione).
euro (due/04)
al kg

2,04

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 extraurbano
euro (ventitre/00)

al m³

23,00

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 extraurbano
euro (ventitre/00)

al m³

23,00

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm,
aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita
piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore antracite, bruno, rosso e giallo
euro (trentacinque/90)

al m²

35,90

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura
prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico
di rottura 125 kN)
euro (due/72)

al kg

2,72

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi
di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
euro (tre/09)

al kg

3,09

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed
opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti
da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (due/59)

al kg

2,59

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 200 kg di calce grassa per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (ventiquattro/90)

al m²

24,90

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 80 (sigma 63) serie PN 8 per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 –
Ministero della salute ss.mm.ii.. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo
la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla
PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a
perfetta regola d’arte. D esterno 50 mm
euro (sei/68)

al m

6,68

Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534,
compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90°
euro (venticinque/20)

cad.

25,20

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con
rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia.
Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 16,0 mm²
euro (ventinove/40)

cad.

29,40

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore
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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
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PREZZO
UNITARIO

a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di
cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.
euro (centoquarantadue/10)

al m³

142,10

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più
cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 6 mm²
euro (due/81)

al m

2,81

Nr. 22
18.05.01.06

idem c.s. ...1 x 16 mm²
euro (cinque/56)

al m

5,56

Nr. 23
18.08.02.02

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente,
liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti
elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 50 mm
euro (quattro/22)

al m

4,22

Nr. 21
18.05.01.04

Nr. 24
N.P. 1

Nr. 25
N.P. 11

Nr. 26
N.P. 2

Nr. 27
N.P. 4

Nr. 28
N.P. 5

Nr. 29
N.P. 6

Nr. 30
N.P. 7

Nr. 31
N.P. 8

Fornitura e posa in opera di recinzione con corda realizzata mediante pali in legno della lunghezza di 200 cm e del diametro di almeno
10 cm infissi nel terreno per almeno 1 m. La parte infissa nel terreno dovrà preventivamente essere trattata con materiale bituminoso per
evitare futuri problemi di carie. Doppia corda in canapa del diametro di almeno 8 mm collegata a pali mediante occhielli in acciaio inox
su vite trafilata per legno. I pali saranno posizionati avente, tra di loro, un interasse massimo di 4 m.
euro (duemilacento/79)
a corpo

2´100,79

Fornitura, trasporto e posa in opera di lampione per esterno con schermo protettivo in policarbonato opaco con griglia, idoneo per
l'illuminazione di spazi aperti e per delimitare vialetti. Lampione in alluminio pressofuso- Verniciatura di vernici epossidiche- Voltaggio
220/230V 50Hz- Grado di protezione IP44- Attacco portalampada E27- Potenza Max 100w- Protezione in policarbonato trasparenteLampada LED inclusa - Dimensioni 205x 650 mm - Colore Nero. Sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
euro (centoventidue/86)
cadauno

122,86

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa
sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura della
faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x25 cm
euro (tredici/29)

al m

13,29

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza
migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174
del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e di
idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione,
di bocchettoni per il prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da collocarsi n.
1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e
di ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. per capienza di 12.000 l
euro (milletrecentoquarantasette/00)
cad.

1´347,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura
prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m²,
il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi,
l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte inclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. D esterno 160 mm; interno 153,6 mm
euro (tredici/71)

al m

13,71

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione
elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di
giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e
l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. D esterno di 315 mm- D
interno di 272 mm
euro (diciannove/92)

al m

19,92

idem c.s. ...regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. D esterno di 400 mm- D interno di
344 mm
euro (ventinove/72)

al m

29,72

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30,
completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di
diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m², fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo - altezza utile 945 mm
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Num.Ord.
TARIFFA

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

Dimensione interna 800 x 800 mm
euro (novantaotto/20)
Nr. 32
N.P. 9

Nr. 33
N.P.10

Nr. 34
N.P.3

unità
di
misura

cad.

PREZZO
UNITARIO

98,20

Fornitura, trasporto e posa in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità, di
pozzetto in polipropilene con coperchio pedonabile leggero in PVC. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, dimensione 200 x 200 mm
euro (ventisei/82)
cadauno

26,82

Fornitura, trasporto e posa in opera di dispersore in ferro zinzcato a profilato a croce con piastra e bulloni, compresi tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sezione 50x50x5 mm, Altezza 150 cm
euro (ventidue/97)

cadauno

22,97

al m²

22,20

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm,
aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente
granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita
piastra vibrante: - spessore cm 6 di colore grigio chiaro
euro (ventidue/20)
Data, 09/08/2016
Il Tecnico
Ing. ONOFRIO TULONE
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