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DESCRIZIONE

operaio comune

2 OPERAIO
QUALIFI
CATO

operaio qualificato

3 OPERAIO
SPECIALI
ZZAT

operaio specializzato

EURO VENTIDUE/07

€/ora

22,07

EURO VENTIQUATTRO/55

€/ora

24,55

EURO VENTISEI/33

€/ora

26,33

UFFICIO VIGILANZA
N.E.P. Codice Art.
Materiali Elementari
4 CORDOLI

DESCRIZIONE

Fornitura di cordolo stradale in cls vibrocompresso di colore grigio cemento
dimensioni 12-13 superiore 15-16 inferiore h 25 compreso malta di sottofondo,
trasporto e scarico in cantiere
EURO QUINDICI/00
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€/cadauno

15,00

UFFICIO VIGILANZA
N.E.P. Codice Art.
Voci Finite senza Analisi
5 1.4.4

6 1.1.6.1

7 3.1.1.7

8 6.1.1.2

DESCRIZIONE

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato.
EURO TRE/78
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€/metro

3,78

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del
fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei
cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art.15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO NOVE/55 €/metro cubo

9,55

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.
EURO CENTOTRENTATRE/10 €/metro cubo

133,10

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTA/50 €/metro cubo

30,50

9 ASFALTOM fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura
ANO
posizionato a mano rullato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola
d'arte
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EURO DUE/30 €/metroquadra
2,30
toxcentimetro

10 BRECCIA

11 6.6.22

12 6.6.21

13 VERDE

Fornitura e spandimento di pietrame bianco di cava del diametro 4/6, e tutto quanto
occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte
EURO TRENTA/00 €/metro cubo
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO ZERO/95
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.
EURO NOVE/15
Piantumazione di piante fornite a parte compreso scavo e ricoprimento radici
EURO DUE/00

30,00

€/metro

0,95

€/metro
quadrato

9,15

€/cadauno

2,00

14 TERRAVEG carico trasporto e spandimento di terra vegetale da prelevare nel sito di proprietà
ET
del Comune di Floridia presso la zona di Vignalonga
EURO TRENTA/00 €/metro cubo

30,00

15 MESSAPALI Messa in opera di pali per segnaletica compreso e compensato nel prezo scavo e
conglomerato cementizio
EURO VENTI/00

€/cadauno

20,00

€/cadauno

134,60

16 6.6.1

17 13.8.1

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo
di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00
m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a
tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60
cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
EURO VENTITRE/53 €/metro cubo

18 TUBO D32 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e
liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 4, con
giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle
prescrizioni igienico-sanitarie del DM 06/04/2004 n.ro 174 del Ministero della
Salute. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate

23,53
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norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio
PN 10 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione
accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di
posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 32 mm
€/metro
EURO QUATTRO/00
4,00
19 GOCCIOLA Fornitura e posa in opera di gocciolatoi in pvc per irrigazione da inserire nella
TOI
tubazione d 32 nelle aiuole compreso ogni opera e magistero per dare il tutto a
regola d'arte
EURO TRECENTO/00

€/a corpo

300,00

20 ALLACCIO Fornitura e posa in opera di allaccio alla rete pubblica compreso e compensato nel
prezzo ogni opera e magistero per dare il tutto a regola d'arte
EURO CENTO/00

€/a corpo

100,00
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DESCRIZIONE

21 CORDOLIS Fornitura e messa in opera di cordoli stradali in cls vibrrato di colore grigio
TRADALI cemento, delle dimensioni: superiore 12/13 inferiore 15/16 h 25, compreso e
compensato nel prezzo tutto quanto occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte
EURO VENTIQUATTRO/66

FLORIDIA lì 23/05/2018
IL PROGETTISTA

€/metro

24,66

