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Settore 2 – Servizio Viabilità
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
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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
misura

PRE ZZO
UNITARIO

Nr. 1
1.5.5.a

Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello
euro (diciannove/51)

ora

19,51

Nr. 2
1.5.5.b

Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello.
euro (ventiuno/69)

ora

21,69

Nr. 3
1.5.5.c

Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello
euro (ventitre/34)

ora

23,34

Nr. 4
10.20.25.h

Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto,
l'impianto in
campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza,
nel
rispetto delle vigenti normative. Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri
euro (trentauno/20)

ora

31,20

Motosega CMC 51 completa, compreso il carburante e qualsiasi altro onere per renderla
perfettamente funzionante.
euro (quattro/00)

ora

4,00

Nr. 6
10.5.32.a

BOB-CAT
euro (venticinque/34)

ora

25,34

Nr. 7
10.5.32.b

Escavatore BOB-CAT
euro (ventiquattro/84)

ora

24,84

Nr. 8
10.5.5.h

Autocarro ribaltabile da 11 mc.
euro (quarantasei/19)

ora

46,19

Nr. 9
Art.04

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da tagli e potature per rifiuti
vegetali presso
impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri,
tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/
smaltimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a
committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
euro (settantacinque/01)

Ton.

75,01

Nr. 10
FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, misurato e/o pesato
U.05.40.110. su mezzo di trasporto, chiuso per
a
profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate,
impasto a
caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno
indicati
dalla Direzione.
euro (settantasei/46)

mc.

76,46

Nr. 5
10.30.15.a

Nr. 11
STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per rappezzature, anche se
U.05.40.120. saltuarie o piccole fasce di
a
risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili,
ove
necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera
occorrente.
COMMITTENTE:
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Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del
conglomerato,
compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al
55% in
ragione di Kg 1 ( uno ) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di
conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al m³ di conglomerato preventivamente
misurato
sciolto e/o pesato su autocarro.
euro (quarantacinque/46)

mc.

45,46

Nr. 12
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da
U.05.40.30.a una miscela (inerti,
acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente
alle
prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove
di
laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni
altro
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo
costipamento. Strato di fondazione in misto cementato
euro (trentanove/18)

mc.

39,18
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