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ELENCO PREZZI
OGGETTO: PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E RELATIVE
PERTINENZE

COMMITTENTE: Comune di Sestu

Sestu, 08/05/2019

IL TECNICO
Ing. Tommaso Boscu
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

PRODOTTI FINITI (SpCap 2)
LAVORI STRADALI (Cap 4)
Nr. 1
AN-001

Nr. 2
AN-002

Nr. 3
AN-003

Nr. 4
AN-004

Nr. 5
AN-005

Nr. 6
AN-007

Nr. 7
AN-008

Sistemazione in quota di pozzetti e chiusini, caditoie/griglie, a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: rimozione
chiusini o caditoie/griglie; l'elevazione o la riduzione della quota dei pozzetti con getto di CLS; posa in opera dei chiusini e caditoie/
griglie precedentemente rimossi e sostituzione in caso di danneggiamento; compresi scavi e ripristini di pavimentazioni preesistenti o
altri manufatti o parti impiantistiche demolite durante l'esecuzione dei lavori compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente
compiuta a regola d'arte
euro (ottantatre/13)
cadauno

83,13

SISTEMAZIONE CUNETTE E COMPLUVI, RIPRISTINO E/O RIFACIMENTO CORDONATE E MESSA IN QUOTA DOVE
NECESSARIO DELLE CADITOIE compresa la pulizia delle cunette esistenti, gli oneri di discarica per il trasporto,
l’accantonamento e lo smaltimento secondo norme sui rifiuti speciali, la realizzazione di cunetta praticabile alla francese, in
calcestruzzo cementizio R’bk 250 per campi superiori a 100 cm, debolmente armato con rete elettrosaldata in Fe b44k (45 kg/mc )
della larghezza di cm 50 e spessore medio di cm 15, data finita con la superficie a vista lisciata con la cazzuola previo spolvero di
cemento puro, fresco su fresco ecc; e/o esecuzione di cunetta di scolo per raccordo tra le cunette o i compluvi esistenti. Compresa
la eventuale demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso di qualunque spessore e consistenza o di cunetta o
parte di cunetta esistente, compreso il sottostante sottofondo sia esso costituito da calcestruzzo oppure da massicciata in materiale
arido di sottofondo, ecc; compreso il conferimento in discarica ed il costo di smaltimento compresa la sostituzione di griglie delle
caditoie quando ammalorate e della fornitura e posa in opera di grigliato carrabile per gli ingressi carrai
euro (cinquantaquattro/48)

m

54,48

FRESATURA del manto stradale in conglomerato bituminoso per una profondità media di cm 3,00 eseguito
mediante impiego di idonea macchina munita di automatismo livellante nei sensi ortogonali, così da garantire la
regolarità e profondità delle superfici fresate, autorizzata compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione
dell'opera perimetrale a pozzetti, griglie di caditoie per la raccolta delle acque piovane ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi raccolta, e carico del materiale di risulta.
euro (quattro/47)

m2

4,47

DEMOLIZIONE CUNETTE. Demolizione della cunetta alla francese, delllo zoccolo e di una parte del manto stradale in conglomerato
bituminoso per una sezione complessiva di 1.10 m e uno spessore medio di 20 cm, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi
i tagli laterali continui eseguiti con idonei mezzi, la
demolizione e asportazione, il carico dei materiali di risulta, il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di
risulta.
euro (quattordici/56)

m

14,56

FORMAZIONE DI CUNETTA ALLA FRANCESE in cls Rck 25, avente piano di scorrimento di larghezza di m. 0,50, spessore cm
15 in corrispondenza del limite stradale e cm 20 in corrispondenza della carreggiata, compreso lo scavo, la messa in opera, il cls Rck
25, la rete elettrosaldata fi 6 maglia 200x200 mm, la lisciatura del piano di scorrimento della cunetta medesima e ogni altro onere
necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (trentauno/89)
Rispristino di strada asfaltata mediante ricolmamenti di buche con uno strato di conglomerato bituminoso a freddo, compresa la
preparazione del fondo con la stesa di uno strato di 1,5 cm per mq e rullatura finale del ripristino, e ogni altro onere necessario per
rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (zero/74)

kg

0,74

Riparazione di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti, piccoli dissesti localizzati su manti stradali asfaltati, mediante
riempimento e/o copertura, eseguite con conglomerato bituminoso a caldo per strato di usura , poste in opera con macchinario
specifico, attraverso le seguenti fasi successive:
1. pulizia della zona interessata secondo opportunità e/o necessità;
2. preventivo getto di emulsione realizzata con bitumi con funzione aggrappante;
3. posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura per il riempimento stratificato delle lesioni o delle buche;
4. rullatura dell’intervento con mezzo meccanico idoneo percostipamento secondo opportunità e/o necessità.
e ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (zero/36)

kg

0,36

metri
quadri

6,50

metri
quadri

10,30

Nr. 8
DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
PF.0001.000 sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e
1.0006
asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici ,compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali
di risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO
BITUMINOSO
euro (sei/50)

Nr. 9
DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar luogo a
PF.0001.000 scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 15, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli
1.0021
laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.
euro (dieci/30)

Nr. 10

31,89

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza
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PF.0001.000 d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la
2.0012
formazione e la rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di terreno di qualsiasi
natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
euro (cinque/29)

Nr. 11
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 euro (sei/37)
2.0044
Nr. 12
STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
PF.0001.000 granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo,
3.0002
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95%
della massima densita AASHO modificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/
mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
euro (trentatre/67)

Nr. 13
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV
PF.0001.000 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta
3.0010
penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (duecentoottantaotto/40)

Nr. 14
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,
PF.0001.000 impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in
3.0020
strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa,compresa la rullatura
e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane.
euro (trecentoventiotto/17)

Nr. 15
RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel
PF.0001.000 sottosuolo, comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transen- namento completo di adeguata segnaletica a norma; il riscavo
3.0031
del precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la
regolariz- zazione del fondo; la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno
spessore di cm 20; compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice,
perfettamente raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale
euro (sessantasette/44)

Nr. 16
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
PF.0001.000 dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato,
3.0032
compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale
euro (trentasette/96)

Nr. 17
CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
PF.0001.000 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di
3.0059
sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la
formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 12x25 a
superficie ruvida
euro (trenta/79)
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metri
cubi

5,29

metri
cubi

6,37

metri
cubi

33,67

metri
cubi

288,40

metri
cubi

328,17

metri
quadri

67,44

metri
quadri

37,96

metri

30,79

Nr. 18
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di
PF.0001.000 costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
9.0016
euro (quindici/18)
tonnellate

15,18

Nr. 19
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
PF.0008.000 in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per
2.0011
dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20
euro (due/12)
kilogram
mi

2,12

CALCESTRUZZI (Cap 6)
Nr. 20
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE,
PF.0004.000 MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
1.0005
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e
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fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25
N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centocinquantanove/03)

unità
di
misura

metri
cubi

Sestu, 08/05/2019
Il Tecnico
Ing. Tommaso Boscu
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