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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e
sistemazione strade rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI SCIACCA

Sciacca, 18/05/2015

IL TECNICO
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Num.Ord.
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Nr. 1
01.01.01.01

Nr. 2
01.01.08.01

Nr. 3
01.02.02

Nr. 4
01.02.04.01

Nr. 5
01.03.04

Nr. 6
01.04.03

Nr. 7
01.04.05

Nr. 8
03.01.01.07

Nr. 9
03.02.03

Nr. 10
03.02.04

Nr. 11
06.01.01.01

Nr. 12
06.01.02.01

Nr. 13
06.01.04.01

Nr. 14
06.01.05.01

Nr. 15
06.03.05

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 c ... dia 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, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in mancanza ... media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea
potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (sette/29)

al m³

7,29

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate
lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per
ogni m³ di scavo
euro (quattro/53)

al m³

4,53

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 Comu ... .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 ... 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

Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del
carico del materiale di risulta, l'onere dell ... uvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m² e per uno
spessore medio di 20 mm
euro (due/60)

2,60

Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del ... escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte.- per
ogni m³e per ogni km
euro (uno/01)

1,01

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 ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25
euro (centotrentatre/10)

al m³

133,10

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 l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
euro (diciannove/70)

al m²

19,70

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 m ... atorio 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 ot ... te. 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 misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2
mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5
km. per strade in ambito extraurbano
euro (venticinque/30)

al m³

25,30

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 Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/55)

1,55

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/90)

1,90

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per
ogni km
euro (zero/56)

0,56
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Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR
secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle
prove previste dalle normative.
euro (ottantadue/90)

al m

82,90

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR
secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle
prove previste dalle normative.
euro (centouno/90)

al m

101,90

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR
secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle
prove previste dalle normative.
euro (ottantanove/60)

al m

89,60

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR
secondo le UNI-EN 10025 zincato in confo ... pla onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle
prove previste dalle normative.
euro (centosettantaquattro/60)

al m

174,60

Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle
forme e dimensioni progettuali, con le pre ... ) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi speciali
ed ogni altro onere.
euro (tre/25)

al kg

3,25

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)
del diametro di 60 cm, costituiti in l ... isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato
cementizio di classe C 16/20.
euro (centotrentaquattro/60)

cad.

134,60

Nr. 22
Fornitura stresa e costipamento a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove difficoltoso misurare lo
ANA.00.004 spessore medio finale, o su tratti inaccessi ... stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a 1 Kg ogni mq e la
rullatura con idoneo mezzo meccanico.
euro (ottantatre/05)

tn

83,05

Nr. 23
Fornitura, stesa e costipamento, a perfetta regola d'arte su superfici fortemente avvallate, od irregolari, ove è difficoltoso misurare lo
ANA.00.005 spessore medio finale, sia all'interno ch ... tesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 Kg ogni mq e la rullatura
con idoneo mezzo meccanico.
euro (ottantaotto/02)

t

88,02

Nr. 24
Pulizia od espurgo di cunette stradali scoperte riempite per qualsiasi altezza come all'art.ANA.00.011 di materiale proveniente da terreni
ANA.00.011 agricoli limitrofi, da eseguirsi con qual ... cunetta.
a)
Per ogni metro lineare di cunetta della sezione utile fino a centimetri quadrati millecinquecento (cm2 1500).
euro (due/65)

ml

2,65

Nr. 25
Smontaggio di barriere metalliche con l'onere della estrazione ed il recupero del palo dove é possibile, oppure l'eliminazione del vecchio
ANA.00.014 palo mediante taglio alla base, compreso ... prenditore ed a qualsiasi distanza, compreso l'eventuale onere di accesso alla discarica e/o
all'impianto di riutilizzo;
euro (quattordici/50)

m

14,50

Nr. 26
Smontaggio e rimontaggio di barriere metalliche per il rialzamento e l'allineamento delle stesse, nello stesso luogo od in altro sito, con
ANA.00.015 l'onere della estrazione e il recupero de ... tta regola d'arte.
Prezzo di applicazione per ogni metro lineare di barriera smontata e rimontata anche in altro sito.
euro (trenta/21)

m

30,21

Nr. 27
Fornitura e posa in opera di delineatore normale di margine per strade a doppio senso di circolazione, di altezza totale di cm. 135 con 2
ANA.00.016 catadiottri 50 x 180 mm. di colore bianco- ... to di Attuazione. E' compreso nel prezzo lo scavo e il ripristino, anche in cls, per il
fissaggio ai bordi della strada
euro (quaranta/04)

cadauno

40,04

m2

2,37

h

55,00

Nr. 17
06.05.01.03

Nr. 18
06.05.01.04

Nr. 19
06.05.01.06

Nr. 20
06.05.02

Nr. 21
06.06.01

Nr. 28
Pulizia di sede viaria, come al precedente art. ANA.00.029, da materiali provenienti da scarpate e/o banchine stradali esistenti, compresa
ANA.00.029 la risistemazione della scarpata e/o banc ... e la configurazione iniziale compreso l'eventuale successivo lavaggio della sede viaria se
b)
asfaltata, la spazzatura etc.
euro (due/37)
Nr. 29
Pala gommata (terna) da 120 Hp con retro escavatore con benna, funzionante, compreso operatore.
NOL.00.013 euro (cinquantacinque/00)
Sciacca, 18/05/2015
Il Progettista
Geom. Domenico Galluzzo
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Il Dirigente settore LL.PP.
Ing. Giovanni Bono
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