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AVVERTENZE GENERALI

I prezzi impiegati per la redazione del presente progetto, comprendendo lavorazioni tipiche e
non particolari nell'ambito delle costruzioni stradali, sono stati ricavati facendo riferimento a
prezziari orientativi vigenti e ritenuti congrui per la zona dell'intervento.
In particolare si è fatto riferimento al Prezziario della Regione Abruzzo 2008 ed al prezziario
A.N.A.S. anno 2009.
I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di materiali di ottima
qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.
In essi sono inoltre comprese le quote per spese generali ed utili all’impresa nella misura
complessiva del 26,50 (per cento) nonché le spese di manodopera, i contributi assicurativi e
previdenziali degli operai, il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole
categorie di lavoro, in particolare: mezzi d’opera, assicurazioni, fornitura materiali, loro
lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di suoli
pubblici, di depositi e di passaggio; spese provvisionali non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori, ove occorrono, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.
I costi diretti della sicurezza sono stati estrapolati da ciascuna voce di elenco prezzi e
debitamente accantonati in quanto non soggetti a ribasso d'asta.
I costi speciali della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, scaturiscono dalla relativa stima
allegata al progetto, ove prevista.
Il relativo onere complessivo è stato posto in evidenza nel quadro economico dei lavori,
concorrendo unitamente all'importo delle lavorazioni, all'uopo depurato, alla definizione
dell'importo dei lavori a base d'asta.
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 SU
RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE.
Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA, retta o curva, a profilo
metallico a lame, PER BORDO LATERALE IN ACCIAIO DI CLASSE N2 da installare su
corpo stradale in rilevato o in scavo, con crash-test positivo ai sensi del D.M. n° 2367/2004 e
norme UNI EN 1317 1, 2, 3, 4 e 5, con marcatura CE obbligatoria, completa di idonei
distanziatori o sistemi a dissipazione controllata di energia. Le barriere dovranno essere munite
di apposito certificato di idoneità rilasciato all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale e realizzata da azienda in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI
EN ISO 9001:2008, certificata da ICMQ e certificato rilasciato da AISICO. Gli elementi
costituenti la barriera dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B a norma
UNI EN 10025 S275JR e 235JR, zincati a caldo con quantità di zinco non inferiore a 300 g/
mq. per ciascuna faccia a norma UNI EN ISO 1461. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate
in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera
dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del
produttore, la classe d'appartenenza, le relative sigle (tipo e numero progressivo) e la marcatura
CE ai sensi della norma UNI EN ISO 13175. Compreso: l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, la posa in opera di ogni accessorio, dei dispositivi rifrangenti, dei pezzi speciali,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per l'eventuale
collegamento alla barriera esistente.
euro (quarantatre/93)

ml.

43,93

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU
RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE.
Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA, retta o curva, a profilo
metallico a lame, PER BORDO LATERALE DI ACCIAIO IN CLASSE H2, da installare su
corpo stradale in rilevato o in scavo, con crash-test positivo ai sensi del D.M. n° 2367/2004 e
norme UNI EN 1317 1, 2, 3, 4 e 5, con marcatura CE obbligatoria, completa di idonei
distanziatori o sistemi a dissipazione controllata di energia. Le barriere dovranno essere munite
di apposito certificato di idoneità rilasciato all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale e realizzata da azienda in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI
EN ISO 9001:2008, certificata da ICMQ e certificato rilasciato da AISICO. Gli elementi
costituenti la barriera dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 B a norma
UNI EN 10025 S275JR e 235JR, zincati a caldo con quantità di zinco non inferiore a 300 g/
mq. per ciascuna faccia a norma UNI EN ISO 1461. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate
in modo da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; la barriera
dovrà essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del
produttore, la classe d'appartenenza, le relative sigle (tipo e numero progressivo) e la marcatura
CE ai sensi della norma UNI EN ISO 13175. Compreso: l'incidenza degli elementi di avvio o
terminali, la posa in opera di ogni accessorio, dei dispositivi rifrangenti, dei pezzi speciali,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel
prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per l'eventuale
collegamento alla barriera esistente.
euro (centoquattro/14)

ml

104,14

SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA
BULLONERIA.
SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA COMPLETA E RELATIVA BULLONERIA,
compreso l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi
A.N.A.S. indicati dalla Direzione dei Lavori.
al metro
euro (sei/79)
lineare
RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE,
senza sostituzione dei paletti esistenti.
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RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE
mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti), la
cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino A.N.A.S.,
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in
posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria,
nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza
regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante Senza sostituzione di
paletti al metro lineare: € 7.46 - Anno 2000 al metro lineare: € 8.18 - Anno 2004 al metro
lineare: € 8.94 - Anno 2006 al metro lineare: € 9.45 - Anno 2007
al metro
euro (dieci/00)
lineare

10,00

RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE,
con sostituzione di paletti con nuovi aventi h 1,95 m.
RIALZAMENTO DI BARRIERA STRADALE ALLA QUOTA REGOLAMENTARE
mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti), la
cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino A.N.A.S.,
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in
posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria,
nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza
regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante Con sostituzione di paletti
con altri di h = mt 1,95 al metro lineare: € 13.30 - Anno 2000 al metro lineare: € 14.59 - Anno
2004 al metro lineare: € 15.95 - Anno 2006 al metro lineare: € 16.85 - Anno 2007
al metro
euro (diciassette/82)
lineare

17,82

Chieti, 25/08/2011
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