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unità
di
misura

PRE ZZO
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Nr. 1
1.5.5.a

OPERAIO comune o 1° livello.
euro (ventiquattro/94)

ora

24,94

Nr. 2
1.5.5.c

OPERAIO specializzato o 3° livello.
euro (ventinove/69)

ora

29,69

Nr. 3
10.5.45.a

Terna senza martello DA 90 HP.
euro (quarantauno/32)

ora

41,32

Nr. 4
10.5.5.i

AUTOCARRO ribaltabile da 15 m³.
euro (settantanove/01)

ora

79,01

Nr. 5
Art. 01

FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER), MISURATO O PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO,
COSTITUITO
DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADIZIONALE, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,
confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì
essere
impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali,
purché in quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato.
Fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati
dalla Direzione. Misurato o pesato su mezzo di trasporto.
euro (centoundici/29)

m3

111,29

SPURGO DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq 0,30 a mq 0,50 compreso il
preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc., la profilatura dei cigli, delle pareti e del
sottofondo, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza
delle materie scavate. In cunette trapezie in terra con sezione sino a mq 0,50. Al metro lineare.
euro (tre/83)

ml.

3,83

m3

25,48

Nr. 6
Art. 02

Nr. 7
DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE compreso gli oneri del
E.01.190.55.a taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e
il magistero occorrente. Demolizione parziale o settoriale di sede stradale.
euro (venticinque/48)

Nr. 8
FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO,
E.01.190.80.a compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di
smaltimento. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore m² x cm € 1,10.
m2*cm
euro (uno/09)

1,09

Nr. 9
idem c.s. ...di smaltimento. Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in
E.01.190.80. più.
b
euro (zero/57)

m2*cm

0,57

m3

6,22

Nr. 10
TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI
E.01.200.10.a MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE
A 50 Q , esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km.
euro (sei/22)
Nr. 11
COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA
E.01.210.20.r DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED
EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE e comprensivo di tutti gli oneri,
COMMITTENTE:
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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. C.E.R 17 03 02
- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
euro (diciotto/99)

t

18,99

Nr. 12
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA
U.05.100.510 STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI. Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN
.a
1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità
di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per strisce di larghezza 12 cm.
euro (zero/62)

m

0,62

idem c.s. ...di larghezza 15 cm.
euro (zero/74)

m

0,74

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA
STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE. Segnaletica orizzontale, a norma
UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: Per nuovo impianto, vernice
in quantità pari a 1,3 kg/m².
euro (cinque/82)

m2

5,82

Nr. 15
FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO O
U.05.40.110. PESATO SU MEZZO DI TRASPORTO, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
a
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 (centoventiuno/29)

m3

121,29

Nr. 16
STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per rappezzature, anche se
U.05.40.120. saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia,
a
scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso
ogni mano d'opera occorrente. 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 m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.
euro (cinquantasette/87)

m3

57,87

Nr. 17
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una
U.05.40.30.a 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 (quarantanove/08)

m3

49,08

Nr. 13
U.05.100.510
.b
Nr. 14
U.05.100.530
.a
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