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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Lavori di sistemazione Vicoli di Via S.M. degli Angeli, Via Costa, - rione
Costarelli - LAVORI STRADALI
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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. in terreni costituiti da argille compatte e
B.01.007.01 sovraconsolidate, con resistenza alla compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti
nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto
all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto
di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;
euro (cinquantatre/06)

mc

53,06

Nr. 2
Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli
B.01.021.02 oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della ricopertura, la
pistonatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;
euro (undici/97)

mc

11,97

Nr. 3
Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
B.02.002.05 effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi
prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di
risulta: di murature in calcestruzzo di cemento non armato;
euro (centouno/51)

mc

101,51

Nr. 4
Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza,
B.02.014.06 con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè danneggiate, compreso
caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed i relativi oneri di
conferimento: per maciapiedi o pavimento cortili con ta gli delimitanti campi regolare fino a 15 cm.
euro (quindici/68)

mq

15,68

Nr. 5
Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.024.01 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Classe di consistenza S4 eseguito secondo prestazioni tecniche. Compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione, gli additivi e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura. Per pareti di spessore fino a 100 mm. Rck 30
N/mmq.
euro (centocinquantasei/01)

mc

156,01

Nr. 6
B.05.030

Sovrapprezzo per lavorazioni eseguite in luoghi disagiati quali centri storici o in edifici e strutture parzialmente evacuate. ( Percentuale
15,00 % )
euro (tredici/17)

13,17

Nr. 7
Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
B.05.031.01 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di sostegno
armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;
euro (quindici/33)

mq

15,33

Nr. 8
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
B.05.037.02 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
diametro superiore a 10 mm.;
euro (uno/72)

kg

1,72

kg

1,63

Nr. 10
Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non-tessuto poliestere, da applicare a
B.12.018.01 fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8-10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. flessibilità a freddo -10°C e spessore mm 4; Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm.
euro (venti/58)

mq

20,58

Nr. 11
Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo
B.13.010.01 lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di
finitura. con malta cementizia composta da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia.
euro (diciannove/46)

mq

19,46

Nr. 12
Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max
B.15.063.01 cm 100, in opera con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, da pagarsi a
parte, previo spolvero, compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a regola d arte: dimensioni cm 8x20.
euro (trentanove/06)

ml

39,06

Nr. 13
Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano. su una faccia.
B.15.064.01 euro (sette/59)

ml

7,59

Nr. 9
B.05.038

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C
controllato in stabilimento.
euro (uno/63)

Nr. 14
Pavimentazione in piastrelle in porfido squadrate a correre con spessore da 2-6 cm a piano naturale di cava e coste tranciate posate
B.15.122.01 secondo le geometrie a scelta della D.L. su allettamento dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di
COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELGRANDE

pag. 3
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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cemento tipo 325 per mc di sabbia a granulometria idonea su masso predisposto da pagarsi a parte. Compreso l'onere delle interruzioni
attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, la
successiva pulitura superficiale con getto d'acqua e segatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: larghezza 20 cm.
euro (novantatre/13)

mq

93,13

Nr. 15
Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con
B.16.005.05 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi altezza,
compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte.
euro (cinque/01)

kg

5,01

Nr. 16
Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad altadensitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo,
D5.24.008.02 posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti
diametri Cavidotto diam. 50.
euro (sei/00)

ml

6,00

Nr. 17
Svellimento di basolato di qualunque classe e specie, compreso la malta di allettamento, la pulizia, l'accatastamento dei basoli
E.01.015.02 utilizzabili ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa. con recupero del materiale.
euro (dodici/99)

mq

12,99

Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia,
l'accatastamento dei materiali utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
euro (tre/26)

ml

3,26

Nr. 19
Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
E.01.039.01 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato
in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 01 01 cemento.
euro (tre/17)

ql

3,17

mc/km

0,57

mc

87,44

mc

25,62

Nr. 23
Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e
H.04.080.01 coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio di
chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione dei fori
di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di
fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di fondo 40x40x40.
euro (quarantaquattro/96)

cad

44,96

Nr. 24
Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 2004 con resistenza a
H.04.095.02 rottura superiore a 125 kN (12,5 t.), conforme alla classe di carico B125 prevista dalla norma UNI EN 124 1995, rivestito di vernice
protettiva , composto da coperchio quadrato a rilievi antisdrucciolo e telaio quadrato, munito di sistema antirumore e
antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in
modo da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza ,
nome o logo del produttore, e marchio qualità prodotto rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformità di
prodotto che attesti la conformità alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 350x350 e peso totale circa 16,00 kg.
euro (novantaotto/67)

cad

98,67

Rimozione e ricollocamento di chiusini stradali da marciapiede o cortili con o senza feritoie, sia in cemento che in ghisa o in acciaio,
completi di telaio, compresa la successiva messa in quota a piano stradale e livellamento in relazione alla pavimentazione: fino a mq.
0.50 di superficie;
euro (ventiquattro/00)

cad

24,00

Pavimentazione in lastre di pietra da taglio "perlato lucano" filo sega, proveniente dalle cave di Pescopagano , larghezza 20-25-30 e
lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia dosata a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle
interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e
sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 3.Compreso, altresì,
l'onere del livellamento del piano ove necessario con massetto di cemento, e se necessario, su indicazione della D.L.,la risagomatura e
la ridefinizione degli scalini
euro (novantacinque/00)

mq

95,00

Nr. 18
E.01.017

Nr. 20
E.02.017

Trasporto e rifiuto di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e/o da scavi in luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori e/o a
discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica.
euro (zero/57)

Nr. 21
Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
E.03.043.04 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi Rck 20.
euro (ottantasette/44)
Nr. 22
H.01.007

Nr. 25
N.P.1

Nr. 26
N.P.2

Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura
non superiore a mm. 10.
euro (venticinque/62)
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Pavimentazione con cubetti a spacco di pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di Pescopagano, posti in opera, in conformità
a qualsiasi disegno richiesto dalla DL, su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, con malta cementizia . Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con cubetti di lato da cm. 6/8. Compreso, altresì, l'onere del
livellamento del piano ove necessario con massetto di cemento, e se necessario, su indicazione della D.L., la risagomatura e la
ridefinizione degli scalini
euro (ottantauno/75)

mq

81,75

Pavimentazione in basole di pietra locale larghezza 20-25-30 e lunghezza a correre, posta in opera su letto di malta cementizia dosata
a q.li 3.00 di cemento per mc di sabbia, compreso l'onere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la formazione delle pendenze, la
battitura, la sigillatura delle fughe con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore cm 5.Compreso, altresì l'onere del livellamento del piano ove necessario con massetto di cemento, e se
necessario, su indicazione della direzione lavori, la risagomatura e la redifinizione di scalini - DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE E PRECEDENTEMENTE RIMOSSE
euro (quaranta/00)

mq

40,00

Cordoni filo sega, in pietra locale per marciapiedi, scalinata, ecc. a correre (da min. cm 20 a max cm 100, in opera con malta
cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, compreso nel prezzo, previo spolvero,
compreso la suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a regola d arte: DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE E PRECEDENTEMENTE RIMOSSI
euro (quindici/00)

ml

15,00

Sigillatura, stilatura e uga di pavimentazione in basole di pietra da taglio locale esistente, nei tratti ove non avviene la rimozione ,
basone larghezza variabile 20-25-30 e lunghezza a correre compreso la parte intorno ai chiusini, con boiacca di cemento e sabbia,
previa rimozione delle parti esistenti di cemento costituente la vecchia stilatura , l'eventuale livellamente di basole non a quota, su base
di cls, finito a perfetta regola d'arte
euro (venti/00)

mq

20,00

ml

23,89

Nr. 31
Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in muratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza
O.01.032.01 migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acciaio armonico, per cuciture, ancoraggi, legamenti murari, cinturazioni, tirantature,
iniezioni, compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compreso
la pulizia dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta. fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità.
euro (ventitre/89)
CASTELGRANDE, 05/04/2016
Il Tecnico
GEOMETRA DOMENICO MURO
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