
Dipartimento del Territorio - Sub Settore Tecnico

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

19.01.001* Scavo a sezione obbligata con

uso di mezzi meccanici. Scavo

a sezione obbligata, eseguito

con uso di mezzo meccanico,

di materie di qualsiasi natura

e consistenza asciutte,

bagnate o melmose, eseguito

anche in presenza di acqua

con battente massimo di cm

20, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti

rocciosi e i relitti di murature

fino a m³ 0,50. Sono inoltre

compresi: la demolizione

delle normali sovrastrutture

tipo pavimentazioni stradali

o simili; il tiro in alto delle

materie scavate; l'onere

dell'allargamento della

sezione di scavo onde

permettere l'utilizzazione e la

manovra dei mezzi meccanici

e degli attrezzi d'opera;

l'eventuale rinterro delle

materie depositate ai margini

dello scavo, se ritenute

idonee dalla D.L.. Sono

compresi: l’onere per il carico

in alto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le

eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il

trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro

finito.

1 19.01.001* 001 Scavi della profondità fino a m

3,00

per posizionamento condotta

scarico acque meteoriche 35,00 0,50 0,70 12,25

per posizionamento

basamento paratia muro

componibile a secco 39,50 0,50 0,30 5,93

SOMMANO m³ 18,18 16,30 296,33

03.03.001* Calcestruzzi a prestazione

garantita. Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo

durevole a prestazione

garantita secondo la

normativa vigente,

preconfezionato con

aggregati di varie pezzature

atte ad assicurare un

assortimento granulometrico

adeguato con diametro

massimo dell'aggregato 32

mm e classe di consistenza

S4. E' compreso nel prezzo: il

trasporto dalla centrale di

produzione con

autobetoniera, disponibilità

dell'autobetoniera per lo

scarico, ogni altro onere e

A riportare 296,33
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Dipartimento del Territorio - Sub Settore Tecnico

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 296,33

magistero per dare i

conglomerati eseguiti a

regola d'arte. Sono escluse le

armature metalliche, le

cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a

parte. E’ escluso l'onere dei

controlli in corso d'opera in

conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni.

2 03.03.001* 003 Rck 15 Mpa

rinfianco condotta scarico

acque meteoriche 35,00 0,30 0,45 4,73

posizionamento cordoli

prefabbricati 135,00 0,20 0,10 2,70

sottofondo basamento muro 39,50 0,50 0,10 1,98

SOMMANO m³ 9,41 122,40 1.151,78

19.06.011* Conglomerato cementizio per

opere in cemento armato.

Conglomerato cementizio per

opere in cemento armato

normale confezionato in

conformità alle vigenti

Norme di Legge, con

cemento, acqua ed inerti

aventi le caratteristiche

indicate nel Capitolato

Speciale d'Appalto dato in

opera vibrato, escluso

fornitura e posa in opera

dell'acciaio nonché l'onere

delle casseforme e

compreso, solo fino a 2 m di

luce retta, quello delle

centinature e delle armature

delle casseforme sia per

strutture eseguite in opera o

prefabbricate.

3 19.06.011* 003 Classe 35 MPA

basamento muro componibile 39,50 0,50 0,20 3,95

SOMMANO m³ 3,95 132,25 522,39

19.08.005 Acciaio di qualsiasi diametro

per opere in cemento

armato. Fornitura e posa in

opera di acciaio di qualsiasi

diametro per opere in

cemento armato, dato in

opera compreso l'onere delle

piegature, il filo per le

legature, le eventuali

saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, etc.

4 19.08.005 004 Tondino di acciaio tipo Fe B

44k barre ad aderenza

migliorata.

armatura per basamento

muro componibile (80 Kg/m3) 80,00 3,95 316,00

SOMMANO kg 316,00 1,23 388,68

5 19.11.012 Muro componibile in elementi

prefabbricati in cls. Muro

componibile in elementi

prefabbricati in cls pieni a

A riportare 2.359,18
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 2.359,18

sezione composita di

ingombro in pianta compreso

tra 35 e 50 cm con incastro

anteroposteriore da porre

distanziati con percentuale di

vuoti non superiore al 25% del

volume totale del muro e fino

ad altezza di m 2 per

contenimento di terre o

rivestimento pareti. Per ogni

fila e per m² di superficie a

faccia vista.

contenimento scarpa lato

strada  (Hm = 50 cm) 39,50 0,50 19,75

SOMMANO m² 19,75 154,66 3.054,54

18.07.007* Fornitura e posa in opera di

tubo in PVC classe SN8.

Fornitura e posa in opera di

tubo prefabbricato con

miscela a base di policloruro

di vinile plastificato (rigido)

PVC, con caratteristiche e

spessori conformi alla

normativa vigente serie SN8

KN/m² SDR 34 (tipo 303/2),

con giunto del tipo a

bicchiere completo di anello

elastomerico, a qualsiasi

altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; la

fornitura delle certificazioni

di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti.

E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare la

tubazione finita e

funzionante. Sono esclusi: lo

scavo, il rinfianco e rinterro e

tutti i pezzi speciali forniti

dalla committenza o

compensati a parte.

6 18.07.007* 005 Diametro esterno mm 250

condotta smaltimento acque

meteoriche 35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 31,00 1.085,00

18.09.003* Pozzetto prefabbricato

carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la

sigillatura e la formazione dei

fori per il passaggio delle

tubazioni. E' inoltre

compreso quanto altro

occorre per dare l'opera

finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco, i

chiusini o le lastre di

ripartizione carrabile.

7 18.09.003* 003 Dimensioni interne cm

50x50x50

smaltimento acque

A riportare 6.498,72
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Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.498,72

meteoriche 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,08 144,16

18.09.004* Elemento prefabbricato

carrabile in cemento vibrato

per prolungare i pozzetti,

fornito e posto in opera.

Sono compresi: la sigillatura

e la formazione dei fori per il

passaggio delle tubazioni. E'

inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera

finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco.

8 18.09.004* 003 Dimensioni interne cm 50x50

per altezze da cm 10 a cm 60

smaltimento acque

meteoriche 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,25 128,50

18.09.013* Caditoie e griglie in ghisa

sferoidale delle

caratteristiche indicate dalle

norme vigenti fornite e poste

in opera. Sono compresi:

tutte le opere murarie

necessarie; la fornitura delle

certificazioni di

corrispondenza del materiale

alle norme vigenti e della

resistenza a rottura e quanto

altro occorre per dare il

lavoro finito.

9 18.09.013* 001 Caditoia o griglia classe C 250

smaltimento acque

meteoriche (Kg 33/cad.) 20,00 2,00 40,00

SOMMANO kg 40,00 4,30 172,00

19.13.001* Fondazione stradale in misto

granulometrico frantumato

meccanicamente.

Fondazione stradale in misto

granulometrico frantumato

meccanicamente con legante

naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione

eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad ottenere il

valore della prova AASHO

modificata indicata nelle

prescrizioni tecniche del CSA.

Sono compresi:

l’umidificazione con acqua, le

successive prove di

laboratorio.

Miscela passante % Totale in

peso

Serie crivelli e Setacci UNI

Dim. Max. 71  Dim. Max. 30

71  100  100

30  70 – 100  100

15  50 – 80  70 – 100

10  30 – 70  50 – 85

5  23 – 55  35 – 65

2  15 – 40  25 – 50

0,4  8 – 25  15 – 30

0,07  2 - 15  5 – 15

A riportare 6.943,38
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Dipartimento del Territorio - Sub Settore Tecnico

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 6.943,38

Detti materiali devono essere

esenti da qualsiasi materia

vegetale o grumi di argilla. La

percentuale di usura dei

materiali inerti grossolani

non deve essere superiore a

50 dopo 500 rivoluzioni

dell’apparecchiatura prevista

dalla prova AASHO 96. Le

percentuali granulometriche

riportate nella precedente

tabella in base alle

prescrizioni della AASHO

T88-57 dovranno potersi

applicare al materiale inerte

tanto dopo il suo impiego

sulla strada, quanto nel corso

delle prove effettuate alla

cava di prestito o alle altre

fonti di provenienza. Il

passante al setaccio n. 200

non deve superare i 2/3 del

passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40

deve avere un limite liquido

non superiore a 25 ed un

indice plastico non superiore

a 4. La miscela deve avere un

valore CBR saturo non

inferiore al 50 %. Subito dopo

il livellamento finale e lo

spianamento, ogni stratao

sarà costipato su tutta la

lunghezza fino a raggiungere

il valore della densità

massima AASHO modificata

indicata nelle prescrizioni

tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la

preparazione del piano di

posa, la fornitura di ogni

materiale e lavorazione,

prove di laboratorio ed in

sito e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

Misurazione a compattazione

avvenuta.

10 19.13.001* 002 Tipo 0 - 70

pavimentazione parcheggio 505,00 0,20 101,00

SOMMANO m³ 101,00 37,65 3.802,65

21.07* Fornitura in cantiere di

materiali per la formazione di

rilevati. Fornitura in cantiere

di materiali per la formazione

di rilevati provenienti da

impianti di trattamento dei

rifiuti inerti; compresi il

carico, il trasporto e lo

scarico del materiale e tutti

gli altri oneri indicati nelle

norme tecniche. Il trasporto

deve intendersi fino alla

distanza di 5 Km. Misurati sul

percorso stradale, sia su piste

A riportare 10.746,03
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Dipartimento del Territorio - Sub Settore Tecnico

Dimensioni Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle

somministrazioni A B H P.simili
Q.tà

Prezzo Totale

Riporto 10.746,03

di cantiere, che su strade

pubbliche di qualunque

tracciato plano-altimetrico,

dall'impianto di trattamento

dei rifiuti inerti al punto

medio del cantiere, inteso

come baricentro dei rilevati.

11 21.07* 001 Stabilizzato della pezzatura

0/25, 0/30 mm

pavimentazione parcheggio 505,00 0,10 50,50

SOMMANO m³ 50,50 25,52 1.288,76

12 19.18.032 Cordolo prefabbricato in

calcestruzzo vibrato. Cordolo

in calcestruzzo vibrato,

prefabbricato, dosato a kg

350 di cemento normale della

sezione minima di cm² 300,

posto in opera perfettamente

allineato e giuntato su

massetto di calcestruzzo a kg

200 di cemento normale di

spessore non inferiore a cm

10 (dieci) ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

delimitazione aree 135,00 135,00

SOMMANO m 135,00 18,23 2.461,05

13 20.01.029 Formazione di balaustre.

Formazione di balaustre con

pali di castagno, o altre

essenze forti, formate da un

palo dritto appuntito ogni m

1,20, immerso nel

carbolineum dalla parte da

interrare, da un corrimano e

da 2 elementi posti a croce.

L'altezza del corrimano dal

marciapiede deve essere di

almeno cm 100. Sono

compresi: la legatura degli

elementi con filo di ferro

zincato; la chiodatura; i tagli;

gli sfridi. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare

il lavoro finito.

balaustra a protezione

dislivello parcheggio 60,00 60,00

balaustra vialetto ingresso 10,00 10,00

SOMMANO m 70,00 17,10 1.197,00

Importo lavori 15.692,84

di cui spese della sicurezza

inclusa 394,72

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============

==============
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Dipartimento del Territorio - Sub Settore Tecnico

Quadro economico

Descrizione Totale

Quadro economico

Importo lavori 15.692,84

Importo di progetto 15.692,84

Importo relativo alla sicurezza 394,72

Importo comprensivo degli oneri della sicurezza 15.692,84

Somme a disposizione

I.V.A. sui lavori (22,000 %) 3.452,42

Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2,000 %) 313,86

imprevisti in arrotondamento 540,88

Totale somme a disposizione 4.307,16

Importo totale 20.000,00
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