REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AI FINI DELLA
SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SRT 69 (Progr. Km
45+400) ALL'INTERNO DEL CENTRO DELLA FRAZIONE
DI MONTALTO, COMUNE DI PERGINE VALDARNO (AR)

ELENCO PREZZI UNITARI

Centrale Unica di Committenza: COMUNE DI LATERINA e COMUNE DI PERGINE VALDARNO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SRT 69 (Progr. Km 45+400) ALL'INTERNO DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO, COMUNE DI PERGINE VALDARNO (AR)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 223.979,09 di cui Euro 10.755,30 costi della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 223.979,09

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

Importo in Euro (in cifre)
(comprensivo del costo del
personale)

COSTO UNITARIO DEL
PERSONALE PER VOCE DI
LAVORAZIONE DISTINTO PER
PROFILO PROFESSIONALE
in Euro (in cifre)

colonna 8

colonna9

PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del
personale)

ARTICOLO DI
ELENCO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Quantità
/
in cifre

e
s
o

in lettere

DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

01.A03.001.001

01.A03.001.002

05.A03.002.001

N.P. 32

05.A03.004.002

05.A03.005.001

05.A03.007.001

N.P.01

N.P.02

N.P.03

Demolizione totale o parziale di fabbricati, con struttura portante in pietrame o
mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO mc

6,00

Demolizione totale o parziale di fabbricati, con struttura portante in c.a., eseguita
con mezzi meccanici
SOMMANO mc

65 00
65,00

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso - profondita'
compresa tra 0 e 5 cm
SOMMANO mqxcm

3834,00

Conferimento a impianto autorizzato del materiale proveniente dalla fresatura del
manto stradale compreso trasporto ed ogni onere di discarica
SOMMANO cad

1,00

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 - con
sega diamantata
SOMMANO ml

172,00

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi
meccanici - con sottofondo in scampoli di pietra
SOMMANO mc

56,40

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici - fino a 25 cm di larghezza
SOMMANO ml

99,05

Abbattimento di alberi - per piante da 12 a 16m di altezza
SOMMANO cad

14,00

SOMMANO cad

15,00

Rimozione di sostegni relativi ai segnali

Smontaggio di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione
SOMMANO cad

7,00
TOTALE

MOVIMENTI DI MATERIE

04.A04.001.001

Scotico del piano di campagna - per profondità fino a 30 cm
SOMMANO mq

135,00
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N.P.25

01.A04.001.001

N.P. 30

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto a
discarica del materiale
A CORPO

1,00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell’ambito del cantiere, in terreni sciolti
SOMMANO mc

200,00

Risagomatura terreno con materiale proveniente da scavi.
SOMMANO mc

04.A04.008.001

04.E09.011.001

04.A05.007.001

04.A05.008.001

04.B12.001.002

N.P. 29

PR.P01.002.005

01.A05.001.001

200,00

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito
con mezzi meccanici, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
SOMMANO mc

04.A05.005.002

in lettere

292,15

Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata
SOMMANO mq

1235,00

Geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione - con teli con
resistenza a trazione (L/T) ≥25 kN/m (UNI EN ISO 10319)
SOMMANO mq

200,00

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da scavi di
sbancamento
SOMMANO mc

72,50

Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su
scarpate - spessore minimo 20 cm
SOMMANO mq

620,00

Fondazione stradale - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto
cementato.
SOMMANO mc

220,50

Riempiemnto di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale
misto cementato
SOMMANO mc

39,37

Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
SOMMANO tn

15,04

Riempimento di scavi o buche - eseguito con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi
SOMMANO mc

343,43
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OPERE D'ARTE

01.B04.003.001

01.B04.005.001

01.B02.002.001

01.B03.001.005

04.F08.012.001

Getto in opera di calcestruzzo - classe di resistenza caratteristica C12/15 consistenza S3
SOMMANO mc

20,24

Getto in opera di calcestruzzo - classe di esposizione ambientale XC2, classe di
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
SOMMANO mc

76,36

Casseforme di legno
SOMMANO mq

222,46

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato - barre presagomate ad
aderenza migliorata
SOMMANO kg

3555,80

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete - diametro 125 mm
SOMMANO ml

92,00
TOTALE

OPERE IDRAULICHE
01.F06.010.006

N.P. 35

N.P. 31

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p - Dimensioni esterne
80 x 80 x 80 cm
SOMMANO cad

3,00

Fornitura e posa in opera di prolunga per pozzetto 80x80x80, murata a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici incluso quanto altro per dare l'opera finita.
Lo scavo è computato a parte.
SOMMANO cad

2,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto di dim. 60x60x60 completo di caditoia in
ghisa classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con
rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici inclusa griglia in ghisa e quanto altro per dare l'opera finita. Lo
scavo è computato a parte.
SOMMANO cad

01.F06.011.004

SOMMANO cad

N.P. 27

10,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale
scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15
di spessore non inferiore a cm. 10.
1,00

Fornitura e posa in opera di canaletta in cls prefabbricato con griglia lineare in
ghisa classe d resistenza 400kN compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici incluso scavo e
griglia in ghisa e quanto altro per dare l'opera finita.
SOMMANO ml

8,50
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N.P. 28

01.F06.002.023

01.F06.002.025

04.F07.003.002

N.P. 17

N.P. 18

N.P. 34

in lettere

Fornitura e posa in opera di pozzetto di dim. 60x60x60 completo di chiusino in
ghisa classe d resistenza 250 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con
rinfianco perimetrale in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con
mezzi meccanici incluso chiusino n ghisa e quanto altro per dare l'opera finita.
Lo scavo è computato a parte.
SOMMANO cad

5,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido serie SN2 SDR 51 - diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm
SOMMANO ml

120,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido serie SN2 SDR 51 - diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm
SOMMANO ml

50,00

Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore - Diam. 400mm
SOMMANO ml
Fornitura e posa in opera di canaletta a sezione circolare - diametro 600 mm

92,00

SOMMANO ml

25,00

Esecuzione di drenaggio delle acque da eseguirsi a tergo dei muri in c.a.
SOMMANO ml
Fornitura e posa in opera di canala semicircolare di drenaggio delle acque
prodotto in conformità alla norma EN 1433 e provvisto di certificazione CE in
elementi da 1 mt. di lunghezza, in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza Rck 45
N/mmq. con il fondo di scorrimento a sezione circolare, con pareti interne lisce,
equipaggiato con giunto maschi-femmina sigillabile per garantire la tenuta; il
tutto compreso il calo, la posa, il letto di posa ed il rinfianco della canaletta in
calcestruzzo.
SOMMANO ml

92,00

10,00
TOTALE

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
N.P.04

N.P.04A

Fornitura e posa in opera di elettrodotto in cavidotto interrato incluso
riempimento scavo con sabbia
SOMMANO ml
Fornitura e posa in opera di linea di aliemntazione in cavidotto interrato esistente
SOMMANO ml

06.I05.010.030

367,59

165,00

Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma
EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da
valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. - 3 x 2,5 mmq
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e
s
o

01.F06.010.002

N.P. 20

N.P.05

N.P. 22

SOMMANO ml

393,86

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p. - dimensioni esterne
40 x 40 x 40 cm
SOMMANO cad

10,00

Fornitura e posa in opera di plinto illuminazione pubblica delle dimensioni
105x60x73h sia del tipo prefabbricato, che se necessario gettato in opera nel
rispetto delle dimensioni suddette, completo di pozzetto di derivazione,
collegamento al palo, completo di tutte le lavorazioni necessarie e completo di
chiusino in ghisa di portata C250. Per pali HFT 8,00 ml. plinti pali h. 8,80 ml. 8,00
SOMMANO cad

11,00

Palo in acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6 di tipo conico - diritto, f.t.
8000mm, diametro base 158 mm, diametro testa 60 mm, s=3mm
SOMMANO cad

11,00

Fornitura e posa in opera di armatura stradale classe II F a led, telaio copertura
superiore in pressufusione di alluminio colore grafite. Schermo di chiusura in
vetro piano temperato spessore 4mm, reattore elettronico potenza del sistema
52W attacco testa palo o braccio universale diametro 33 a 60 mm oppure
opzionale da 60 a 76 mm, installata su braccio palo.
SOMMANO cad

N.P. 23

4,00

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di protezione e comando strutturato
per il controllo di due circuiti ,di cui uno monofase tutta notte e mezza notte, ed
uno ( per la parte di nuova realizzazione) trifase conneutro , le apparecchiature di
protezione, del tipomodulare , devono essere alloggiate all'interno di quadro
modulare in materiale isolante con grado di protezione almeno IP 4X , a sua volta
alloggiato all'interno di un armadio stradale doppio vano in vetroresina ,
compreso basamento in cls per ancoraggio.

SOMMANO cad

N.P. 26

7,00

Fornitura e posa in opera di armatura stradale classe II F a led, telaio copertura
superiore in pressufusione di alluminio colore grafite. Schermo di chiusura in
vetro piano temperato spessore 4mm, reattore elettronico potenza del sistema
102W attacco testa palo o braccio universale diametro 33 a 60 mm oppure
opzionale da 60 a 76 mm, installata su braccio palo.
SOMMANO cad

N.P. 21

in lettere

1,00

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato
esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1
- d. 125 mm spess. 10,7 mm
SOMMANO cad

182,50
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N.P. 24

in lettere

Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in lamiera pressopiegata in
acciaio zincato, completa di coperchio, mensole, giunti curve, accessori di
collegamento equipotenziali, grado di protezione minimo IP40, e quanto basta per
una perfetta posa in opera. Dimensioni 200x100 mm
SOMMANO ml

27,00
TOTALE

09.V03.005.002

OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO
Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione
della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante in area verde, parchi o
giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la
posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.
SOMMANO cad

22.L03.002.002

SOMMANO cad

PR.P45.003.B56

04.E09.001.001

N.P. 33

14,00

Formazione di rivestimento dei muri in c.a. sia dritti che curvi o inclinati, con
lastre in pietra serena extra dura sp=4-6 cm finitura fiammata sulla base di
apposite campionature realizzate dall'impresa e sottopoposte alla insindacabile
scelta della D.L., posata con appositi collanti antiscivolamento, previa pulizia e
preparazione del fondo di posa, posa del materiale e stuccatua finale con
apposito stucco della tonalità a scelta della D.L.; stilatura finale dei giunti. Nel
prezzo sono compresi eventuali ponteggi di servizio necessari.
SOMMANO mq

N.P. 19A

14,00

Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14
SOMMANO cad

N.P. 19

14,00

Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi
esistenti, escluso filari di cipresso. Messa a dimora piante in boschi esistenti,
escluso filari di cipresso in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in
buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

82,80

Fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato quali lastre di
copertura per muretti in c.a. E colonne murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, eventuali asole o fori per
alloggiamento di ringhiere o pali; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. - Copertina vibrata per muri dimensione 100x38x5
SOMMANO mq
Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq
SOMMANO mq

707,40

Fornitura e posa in opera di geostuoia tridimensionale antierosione in
polipropilene o poliamide spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1) e
resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319)
SOMMANO mq

192,40

92,00
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Centrale Unica di Committenza: COMUNE DI LATERINA e COMUNE DI PERGINE VALDARNO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SRT 69 (Progr. Km 45+400) ALL'INTERNO DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO, COMUNE DI PERGINE VALDARNO (AR)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 223.979,09 di cui Euro 10.755,30 costi della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 223.979,09

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

Importo in Euro (in cifre)
(comprensivo del costo del
personale)

COSTO UNITARIO DEL
PERSONALE PER VOCE DI
LAVORAZIONE DISTINTO PER
PROFILO PROFESSIONALE
in Euro (in cifre)

colonna 8

colonna9

PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del
personale)

ARTICOLO DI
ELENCO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Quantità
/
in cifre

e
s
o

N.P.06

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso - cm 12x25x100
SOMMANO ml

N.P. 07

75,00

F/p recinzione in rete metallica plastificata e zincata - Interasse montanti 2500mm
SOMMANO ml

N.P.09

80,00

Fornitura e posa in opera di cordolo in cemento tipo francia dimensioni 12x50,
murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura
dei giunti e la fondazione in cls C20/25, il tutto per dare il titolo compiuto
SOMMANO ml

N.P.08

in lettere

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo per carpenteria
metallica
SOMMANO kg

110,00

247,50
TOTALE

SOVRASTRUTTURA
04.E02.001.001

04.E02.002.001

04.E02.003.003

04.E02.003.004

Strato di base in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/32,
spessore compresso 10cm
SOMMANO mq

840,00

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso - con aggregato
pezzatura 0/20, spessore compresso 6cm
SOMMANO mq

1040,00

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3cm
SOMMANO mq

1950,00

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente
SOMMANO mqxcm

1950,00
TOTALE

SEGNALETICA STRADALE
N.P. 13S

Lampeggiante giallo alimentato dal quadro elettrico
SOMMANO cad.

04.E07.001.001

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo, in strisce continue o discontinue - larghezza cm 12

04.E07.001.004

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore
bianco o giallo - per scritte, frecce, zebrature, ecc

SOMMANO ml

SOMMANO mq

2,00

1.400,00

158,25
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COSTO TOTALE DEL
PERSONALE PER VOCE DI oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
LAVORAZIONE
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
in Euro (in cifre)

Centrale Unica di Committenza: COMUNE DI LATERINA e COMUNE DI PERGINE VALDARNO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE LUNGO LA SRT 69 (Progr. Km 45+400) ALL'INTERNO DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI MONTALTO, COMUNE DI PERGINE VALDARNO (AR)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro 223.979,09 di cui Euro 10.755,30 costi della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 223.979,09

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
colonna 1

colonna 2

colonna 3

colonna 4

colonna 5

colonna 6

colonna 7

Importo in Euro (in cifre)
(comprensivo del costo del
personale)

COSTO UNITARIO DEL
PERSONALE PER VOCE DI
LAVORAZIONE DISTINTO PER
PROFILO PROFESSIONALE
in Euro (in cifre)

colonna 8

colonna9

PREZZO UNITARIO IN EURO (comprensivo del costo del
personale)

ARTICOLO DI
ELENCO

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Quantità
/
in cifre

e
s
o

N.P.10

N.P.11

Sostegno tubolare in ferro, zincato a caldo antirotazione - Diam. 60mm
SOMMANO cad

SOMMANO cad

7,00

SOMMANO cad

16,00

SOMMANO cad

6,00

Delineatore speciale di ostacolo (art. 177 Reg. CdS) a sezione semicircolare,
classe 2^ - dimensioni minime cm 50x40
SOMMANO cad

6,00

Disco in lamiera di alluminio, classe 2^ - Diametro cm 60.

N.P.13

Quadrato in lamiera di alluminio, classe 2^ - Lato cm 60.

N.P.15

Pannelli e targhe in lamiera di alluminio, classe 2^ - Qualsiasi dimensione.
SOMMANO mq

N.P.16

28,00

Triangolo in lamiera di alluminio, classe 2^ - Lato cm 90.

N.P.12

N.P.14

in lettere

9,00

Segnale di direzione in lamiera di alluminio, classe 2^ - Dimensioni cm 130x30
SOMMANO cad

7,00
TOTALE

QUADRO RIEPILOGATIVO
in lettere
TOTALE
in cifre
RIBASSO PERCENTUALE
in lettere
in cifre
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COSTO TOTALE DEL
PERSONALE PER VOCE DI oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
LAVORAZIONE
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
in Euro (in cifre)

