
ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro

01 COSTI ELEMENTARI

         1 A.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

(venticinque/82) ora €               25,82

         2 A.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

(ventiquattro/19) ora €               24,19

         3 A.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

(ventuno/97) ora €               21,97

         4 A.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

(ventisei/41) ora €               26,41

         5 A.0003.0001.0001 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

(zero/21) ora €                 0,21

         6 A.0003.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
CIRCOLARE elettrica a banco

(zero/26) ora €                 0,26

         7 A.0003.0003.0003 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t

(zero/93) nolo ad 
ora €                 0,93

         8 A.0003.0004.0006 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio
pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore
azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse
le valvole per i tubi, gia' funzionante in cantiere, escluso gli operatori
addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma
compresa l'assicurazione

(dieci/87) nolo ad 
ora €               10,87

         9 A.0005.0002.0002 GASOLIO per autotrazione, alla pompa

(uno/14) litri €                 1,14

       10 A.0005.0003.0001 ENERGIA ELETTRICA gia' installata in cantiere, per azionamento
macchinari

(zero/18) chilowatt 
ora €                 0,18

       11 A.0005.0007.0003 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

(dodici/87) cadauno €               12,87

       12 A.0005.0009.0001 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

       13 A.0005.0009.0002 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

       14 A.0005.0010.0001 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

       15
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A.0005.0010.0002 RICAMBI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

       16 A.0005.0011.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

       17 A.0005.0014.0005 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1
+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1). dove: Vm = valore macchina
a nuovo. r = tasso d'ammortamento 0.07. n = anni di vitamedia per
vita media di 8 anni

(undici/97) anno €               11,97

       18 A.0005.0014.0011 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2
n. dove: Vm = valore macchina a nuovo. n = anni di vita media t =
tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1%
assicurazione) per vita media di 8 anni

(quattro/83) anno €                 4,83

       19 A.0005.0015.0005 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20%
dell'ammortamento

(meno/01) per cento €                -0,01

       20 A.0005.0015.0007 A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30%
dell'ammortamento

(meno/03) per cento €                -0,03

       21 A.0005.0016.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

(zero/01) cadauno €                 0,01

       22 A.0005.0016.0003 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

(zero/01) cadauno €                 0,01

       23 A.0007.0001.0002 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

(centosessantasette/13) tonnellat
a €             167,13

       24 A.0009.0002.0003 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte
di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km
dall'impianto di confezionamento. con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1

(novantacinque/70) metri 
cubi €               95,70

       25 A.0010.0001.0004 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14

(zero/89) chilogra
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mmi €                 0,89

       26 A.0010.0001.0010 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam.6

(zero/78) chilogra
mmi €                 0,78

       27 A.0010.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm

(uno/60) chilogra
mmi €                 1,60

       28 A.0010.0005.0004 CHIODI (punte piane), misure varie

(uno/55) chilogra
mmi €                 1,55

       29 A.0010.0008.0003 ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

(cinque/00) chilogra
mmi €                 5,00

       30 A.0011.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

(cinque/85) chilogra
mmi €                 5,85

       31 A.0012.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie

(centosettantatre/80) metri 
cubi €             173,80

       32 A.0012.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8
/16, lunghezza 400 cm

(duecentoquarantatre/00) metri 
cubi €             243,00

       33 A.0019.0001.0001 PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo

(sedici/00) litri €               16,00

       34 A.0036.0008.0015 MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in
stabilimento in serie “dichiarata ai sensi della L. 1086/71”, costituito
da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato
vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso
la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l’altezza ma
privi di tirante di collegamento in c.a.. fornito varato in opera per
altezza m 5,00

(seicento/00) metri €             600,00

       35 A.1010.1111 Varie a stima

(zero/01) cad €                 0,01

       36 A.1020.1050  TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto
tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a
22 mc

A.1020.1050.01 01)  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

(settantasette/47) viaggi €               77,47

       37 A.1020.1102  TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t

A.1020.1102.02 02) per percorrenza cementeria/cantiere da 51 a 100 km

(nove/30) t €                 9,30
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       38 A.1040.1010  ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

(zero/52) mc €                 0,52

       39 A.1040.1030  GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

(uno/14) l €                 1,14

       40 A.1040.1031  GASOLIO per autotrazione, alla pompa

(uno/14) l €                 1,14

       41 A.1040.1040  ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento
macchinari

(zero/26) kWh €                 0,26

       42 A.1040.1065.  INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di
materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali,
comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti

A.1040.1065.01 01)  per terreni naturali sciolti o compatti

(uno/03) mc €                 1,03

       43 A.1040.1100  CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone
autocarro

(uno/03) ora €                 1,03

       44 A.1040.1130  PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

(nove/30) cad €                 9,30

       45 A.1040.1145  IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo

(zero/00) cad €                 0,00

       46 A.1040.1170.  INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1
+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore
macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita
media

A.1040.1170.04 04) per vita media di 5 anni

(dodici/60) anno €               12,60

A.1040.1170.05 05) per vita media di 6 anni

(dieci/84) anno €               10,84

A.1040.1170.06 06) per vita media di 7 anni

(nove/58) anno €                 9,58

A.1040.1170.07 07) per vita media di 8 anni

(otto/65) anno €                 8,65

       47 A.1040.1180.  INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2
n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t =

Pag. 4 di 36



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro

tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1%
assicurazione)

A.1040.1180.04 04) per vita media di 5 anni

(tre/72) anno €                 3,72

A.1040.1180.05 05) per vita media di 6 anni

(tre/62) anno €                 3,62

A.1040.1180.06 06) per vita media di 7 anni

(tre/54) anno €                 3,54

A.1040.1180.07 07) per vita media di 8 anni

(tre/49) anno €                 3,49

       48 A.1040.1181.  A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO -

A.1040.1181.01 01) 0% dell'ammortamento

A.1040.1181.03 03) 10% dell'ammortamento

(zero/00) perc. €                 0,00

A.1040.1181.04 04) 15% dell'ammortamento

(meno/01) perc. €                -0,01

A.1040.1181.05 05) 20% dell'ammortamento

(meno/01) perc. €                -0,01

A.1040.1181.06 06) 25% dell'ammortamento

(meno/01) perc. €                -0,01

A.1040.1181.07 07) 30% dell'ammortamento

(meno/01) perc. €                -0,01

       49 A.1050.1010  Sabbia fine lavata (0-3)

(diciotto/00) mc €               18,00

       50 A.1050.1020  Sabbia lavata grossa  (0-7)

(diciassette/00) mc €               17,00

       51 A.1050.1030  Sabbia di cava non lavata (0-12)

(quattordici/00) mc €               14,00

       52 A.1050.1070  Ghiaia di  4° (12-24)

(dodici/00) mc €               12,00

       53 A.1050.1080  Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32)

(quindici/00) mc €               15,00

       54 A.1050.1090  Ghiaia di 2° (32-70)

(tredici/00) mc €               13,00

       55 A.1050.1110  Misto naturale (0-200)

(dodici/00) mc €               12,00

       56 A.1060.1010.  CEMENTO R.32,5

A.1060.1010.01 01)  sfuso

(cinquantasei/68) t €               56,68
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A.1060.1010.02 02) in sacchi + pallets

(sessantacinque/98) t €               65,98

       57 A.1060.1020.  Cemento R.42,5

A.1060.1020.02 02) in sacchi + pallets

(settantacinque/40) t €               75,40

       58 A.1080.1010.  CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito
in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30 Km. dall'impianto di
produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5

A.1080.1010.03 03) dosato a Kg/mc 200

(sessantacinque/00) mc €               65,00

       59 A.1080.1040.  CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck),
DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente
secco (DCK1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 30 mm. (Dmax 30),
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc. entro un raggio di
30 km. dall'impianto di confezionamento.

A.1080.1040.04 04) con Rck 25 N/mm2

(novantasei/00) mc €               96,00

A.1080.1040.05 05) con Rck 30 N/mm2

(centosei/00) mc €             106,00

       60 A.1090.1009.  FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K,
controllato in stabilimento

A.1090.1009.02 02) **prezzo medio compresi extra

(zero/80) kg €                 0,80

       61 A.1090.1030  RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in
pannelli standard 500x225, maglia 15x15 o 20x20

(zero/60) kg €                 0,60

       62 A.1090.1100  TRAVI IPE, fino a 220 mm

(zero/49) kg €                 0,49

       63 A.1090.1120  **CHIODI (punte piane), misure varie

(zero/59) kg €                 0,59

       64 A.1090.1130.  FILO DI FERRO COTTO NERO

A.1090.1130.01 01)  diametro 1 mm

(zero/62) kg €                 0,62

A.1090.1130.02 02) **diametro 3 mm

(zero/57) kg €                 0,57

       65 A.1090.1149  **FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra

(zero/62) kg €                 0,62

       66 A.1090.1150  PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

(zero/70) kg €                 0,70

       67 A.1090.1310  Tubo di acciaio Fe 510 di diametri e spessori vari, con giunzione a
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manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo
diametro

(uno/90) kg €                 1,90

       68 A.1100.1050  DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

(due/89) kg €                 2,89

       69 A.1110.1010  Travi abete U.T. misure varie

(seicentotrenta/00) mc €             630,00

       70 A.1110.1020  TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8
/16, lunghezza 400 cm

(centonovantasei/25) mc €             196,25

       71 A.1140.1480  CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x15x25

(cinque/99) m €                 5,99

       72 A.1240.1001.  GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in
poliestere bianco, coesionate fra loro con processo di agugliatura
meccanica senza collanti o leganti chimici, avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in N per una striscia di cm 10 di larghezza

02) gr/mq 300; N/10cm 450

(zero/93) mq €                 0,93

       73 A.1240.1020  **CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA PIETRISCO 5
-15 MM E SABBIA, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO
IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 4,5/5,5% IN PESO

(cinquantuno/65) mc €               51,65

       74 A.1240.1040  **CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA
(TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM,
SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITO
IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 5,5/6,5% IN PESO

(cinquantanove/39) mc €               59,39

       75 A.1240.1059  **EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti

(zero/31) kg €                 0,31

       76 A.1461.001 Tubazione strutturata in  polietilene ad alta densità (PEAD) coestruso
a doppia parete, liscia internamente di colore chiaro e corrugata
esternamente di colore nero,  per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato
da marchio P IIP/a rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici,
controllato secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità pari
a SC 4 kM7mq, in barre da 6 o 12 m. con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a e guarnizione a
labro in EPDM da posizionare nella prima gola tra due corrugazioni
successive della testa del tubo da inserire nel manicotto. Resistenza
all'abbrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3, tenuta
idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in pressione e
0.3 bar in depressione, secondo norma prEN 13476-1, caratteristiche
meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma
DIN 19537 parte 2. Comprese l'incidenza delle braghe per gli allacci
fognari riccadenti lungo la linea, l'esecuzione delle giunzioni, le
prove  idrauliche  anche  ripetute alla pressione di prova stabilita dal
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Capitolato  Speciale,  il lavaggio e la disinfezione, comprese altresì
tutte le  operazioni  di carico, trasporto e scarico e ogni altro onere
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

11)-ø 1200 mm.

(trecentosessanta/00) ml. €             360,00

       77 A.1461.002 TUBI DRENANTI IN HDPE SIGMA 63 (PE80)  PN6 - A
SPESSORE RIDOTTOFornitura franco cantiere di tubi drenanti in
polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 80) PN 6 certificata
da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le tubazioni
dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2, realizzati per
estrusione utilizzando unicamente materia prima vergine conforme
alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società certificate UNI/ISO
9002 e/o EN 29002.  Le tubazioni in polietilene ad alta densità
dovranno recare in maniera visibile le seguenti marcature: - nome del
fabbricante; - dimensioni (diametro e PN); - data di produzione;
- sigla del polimero utilizzato; - riferimento normativo prEN12201-2.
Le tubazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: - massa
volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 - massa volumica standard
a 23°C = 0,954 g/cm3 - viscosità dinamica apparente a 190°C 100 s-l
= 23x10^2 Pa.s - viscosità inerente nella tetralina a 160°C = 0,26 l/g
- indice di fluidità: a) peso 2,16 kg. (Ml. 2,16) < 0,10 g/10min,  b)
peso 5,00 kg. (Ml. 5,00) = 0,45 g/10min - carico di snervamento a
23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a 100 mm/min. = 25 N/mm2
- carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min = 23 N/mm2,  b) a 100
mm/min = 18 N/mm2 - allungamento a rottura a 23°C:  a) a 50 mm
/min > 500% , b) a 100 mm/min > 500% - modulo di elasticità a
flessione a 23°C = 1060 N/mm2 - conducibilità termica a 23°C =
0,45 W/m*k - punto di rammollimento VICAT (1kg) = 127°C
- temperatura di fragilità < -118°C Contenuto di carbon black
superiore al 2% in peso. Le tubazioni dovranno resistere ad una
pressione interna corrispondente ad una tensione di prova prefissata
(4MPa), mantenuta costante nel tempo: 1000 h a 80°C.  La Direzione
Lavori si riserva la facoltà di prelevare dalla catasta dei materiali
giacenti in stabilimento una campionatura dei tubi per eseguire le
prove delle 1000 ore a 80°C. In caso di esito negativo di dette prove
sarà facoltà della Direzione Lavori ordinare l'allontanamento dei
materiali dal cantiere. Nel prezzo è compreso l'onere di tutte le prove
che quindi saranno a totale carico dell'appaltatore.  Per i tubi
fessurati il tipo di fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda
numero e dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione
Lavori.   In ogni caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata
nei 2/3 di superficie superiore del tubo ed essere compresa tra il 5% e
il 10% della superficie esterna globale dei tubi. Larghezza fessure:
3,5 - 6 mm. Interasse fessure: 50 - 60 mm.

3) diametro esterno  mm 60 - sp mm 3,8

(sette/59) ml. €                 7,59

       78 A.1530.201 Cavidotto a doppio strato costituito da tubazione ad alta densità
destinato alla protezione dei cavi nelle installazione elettriche e
telefoniche interrate.

06)  diametro esterno ø mm. 110

(due/35) m €                 2,35
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02 SEMILAVORATI

       79 B.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO

(trentadue/66) ora €               32,66

       80 B.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO

(trenta/60) ora €               30,60

       81 B.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE

(ventisette/80) ora €               27,80

       82 B.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA

(trentatre/41) ora €               33,41

       83 B.0002.0002.0001 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile
portata 1.5 t

(quarantacinque/36) ora €               45,36

       84 B.0002.0002.0008 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile,
dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico
portata 8/10 t

(cinquantotto/04) ora €               58,04

       85 B.0003.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra
VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

(zero/26) nolo ad 
ora €                 0,26

       86 B.0003.0001.0003 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA
CIRCOLARE elettrica a banco

(zero/33) nolo ad 
ora €                 0,33

       87 B.0003.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma
compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800
Kg

(cinque/74) ora €                 5,74

       88 B.0003.0003.0005 NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t

(uno/18) ora €                 1,18

       89 B.0003.0004.0008 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio
pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore
azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse
le valvole per i tubi, gia' funzionante in cantiere, escluso gli operatori
addetti, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione, ma
compresa l'assicurazione

(tredici/75) ora €               13,75

       90 B.0003.0017.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente,
consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 1,5 t

(quattro/16) ora €                 4,16
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       91 B.0003.0017.0003 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente,
consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
portata utile fino a: 8,0 t

(otto/54) ora €                 8,54

       92 B.0004.0001.0002 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantVIBRATORE ad ago
a immersione per calcestruzzi

(tre/28) ora €                 3,28

       93 B.0004.0001.0003 MACCHINARIO VARIO gia' esistente in cantSEGA CIRCOLARE
elettrica a banco

(tre/93) ora €                 3,93

       94 B.0004.0003.0003 NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro
ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t

(uno/21) ora €                 1,21

       95 B.0004.0003.0006 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gia' funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e
l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg

(quarantatre/52) ora €               43,52

       96 B.0004.0004.0006 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio
pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore
azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse
le valvole per i tubi, gia' funzionante in cantiere, escluso l'operatore,
ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l'assicurazione

(quarantasei/28) ora €               46,28

       97 B.0004.0017.0002 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 1,5 t

(quarantacinque/36) ora €               45,36

       98 B.0004.0017.0004 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente,
consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino
a: 8,0 t

(cinquantasei/83) ora €               56,83

       99 B.0004.0017.0009 AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI
GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima
nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente
/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata
utile fino a: 8,0 t

(cinquantotto/04) ora €               58,04

     100 B.0006.0002.0002 GASOLIO per autotrazione, alla pompa

(uno/44) litri €                 1,44

     101 B.0006.0003.0001 ENERGIA ELETTRICA gia' installata in cantiere, per azionamento
macchinari

(zero/23) chilowatt 
ora €                 0,23

     102 B.0006.0007.0003 PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

(sedici/28) cadauno €               16,28
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     103 B.0006.0009.0001 LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

     104 B.0006.0009.0002 LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

     105 B.0006.0010.0001 RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

     106 B.0006.0010.0002 RICAMBI, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

     107 B.0006.0011.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima

(zero/01) cadauno €                 0,01

     108 B.0006.0014.0005 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1
+r)elevato n) x r)/(((1+r)elevato n) - 1). dove: Vm = valore macchina
a nuovo. r = tasso d'ammortamento 0.07. n = anni di vita media per
vita media di 8 anni

(quindici/15) anno €               15,15

     109 B.0006.0014.0011 INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t)/2
n. dove: Vm = valore macchina a nuovo. n = anni di vita media t =
tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1%
assicurazione) per vita media di 8 anni

(sei/11) anno €                 6,11

     110 B.0006.0015.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

(zero/01) cadauno €                 0,01

     111 B.0006.0015.0003 ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo

(zero/01) cadauno €                 0,01

     112 B.0008.0001.0001 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi,
trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

(duecentosessantacinque/53) tonnellat
a €             265,53

     113 B.0010.0001.0003 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam. 14

(uno/16) chilogra
mmi €                 1,16

     114 B.0010.0001.0009 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in
stabilimento diam.6

(uno/01) chilogra
mmi €                 1,01

     115 B.0010.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie
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(due/09) chilogra
mmi €                 2,09

     116 B.0010.0004.0003 FILO COTTO NERO diametro 3 mm

(due/02) chilogra
mmi €                 2,02

     117 B.0010.0006.0004 ACCIAIO DYWIDAG in barre da 26.5 a 36 mm

(sei/41) chilogra
mmi €                 6,41

     118 B.0011.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

(sette/54) chilogra
mmi €                 7,54

     119 B.0012.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie

(duecentocinquantaquattro/19) metri 
cubi €             254,19

     120 B.0012.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8
/16, lunghezza 400 cm

(trecentoquarantuno/73) metri 
cubi €             341,73

     121 B.0019.0001.0001 PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo

(ventuno/07) litri €               21,07

     122 B.0035.0010.0017 MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in
stabilimento in serie “dichiarata ai sensi della L. 1086/71”, costituito
da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato
vibrato Rck=40 M Pa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso
la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l’altezza ma
privi di tirante di collegamento in c.a.. fornito varato in opera per
altezza m 5,00

(settecentocinquantanove/00) metri €             759,00

     123 B.1020.1050.  Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggia e
scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc

B.1020.1050.01 01)  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

(novantotto/00) viaggi €.              98,00

     124 B.1020.1080.  Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile

B.1020.1080.01 01)  portata 1.5 t

(quarantasei/12) ora €.              46,12

B.1020.1080.03 03) portata 8/10 t

(cinquantacinque/83) ora €.              55,83

B.1020.1080.04 04) portata 15 t

(settantatre/14) ora €.              73,14

B.1020.1080.05 05) portata 30 t

(ottantadue/15) ora €.              82,15

     125 B.1020.1090.  Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato
di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico
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B.1020.1090.01 01)  portata 1.5 t

(quarantasei/78) ora €.              46,78

B.1020.1090.03 03) portata 8/10 t

(cinquantasei/67) ora €.              56,67

     126 B.1020.1102.  Trasporto di cemento sfuso con autobotte da 30 t

B.1020.1102.02 02) per percorrenza cementeria/cantiere da 51 a 100 km

(undici/77) t €.              11,77

     127 B.1029.1010.  GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in
cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il
manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma
compresa assicurazione

B.1029.1010.01 01)  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

(tre/98) ora €.                3,98

     128 B.1029.1021.  BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di
marcia, con tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore
elettrico già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli
oneri di manutenzione, escluso l'operatore

B.1029.1021.04 04) capacità litri 1000, resa 1.700, HP 15.5

(tre/73) ora €.                3,73

     129 B.1029.1023.  MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia
trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in
cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore

B.1029.1023.02 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4

(zero/35) ora €.                0,35

     130 B.1029.1040.  MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi,
accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra

B.1029.1040.04 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco

(zero/33) nl/ora €.                0,33

     131 B.1029.1050  NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN
TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per
mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo
mese di nolo franco deposito noleggiatore

(zero/85) mq €.                0,85

     132 B.1029.1080  NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti
metallici di altezza variabile 1,10-1,90 e tavolato di servizio in
tavoloni da 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione
orizzontale

(zero/18) mq €.                0,18

     133 B.1029.1121.  IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi,
dotazioni ed il personale addetto

B.1029.1121.02 02) con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200
BAR

(uno/78) ora €.                1,78

     134 B.1029.1124.  NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su
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autocarro ribaltabile trilaterale

B.1029.1124.01 01)  per autocarro portata 1.5 t

(zero/66) ora €.                0,66

B.1029.1124.03 03) per autocarro portata 8 t

(zero/85) ora €.                0,85

     135 B.1029.1130.  ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l'
operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la
manutenzione ma compresa l'assicurazione

B.1029.1130.01 01)  potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

(otto/68) ora €.                8,68

B.1029.1130.02 02) potenza HP 84 con benna da 0,63 mc

(undici/42) ora €.              11,42

     136 B.1029.1140  Escavatore HP 109 con benna mc 1.10, compreso l' operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e l'assicurazione

(tredici/27) ora €.              13,27

     137 B.1029.1145.  TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o
orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore,
i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di
manutenzione, ma compresa l'assicurazione

B.1029.1145.01 01)  potenza HP 90, lama mm 2600x950

(undici/74) ora €.              11,74

     138 B.1029.1160.  PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere,
esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa l'assicurazione

B.1029.1160.02 02) potenza HP 101 con benna da 1.30 mc

(nove/14) ora €.                9,14

     139 B.1029.1210.  RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione ma compresa l'assicurazione

B.1029.1210.01 01)  tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9,
peso Kg 500

(zero/95) ora €.                0,95

B.1029.1210.03 03) tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44,
peso Kg 5000

(quattro/40) ora €.                4,40

B.1029.1210.04 04) tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg
10000

(otto/83) ora €.                8,83

     140 B.1029.1250.  MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l
/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del
motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione

B.1029.1250.03 03) MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o
perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi
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(due/38) ora €.                2,38

     141 B.1029.1260  MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in
cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione

(venti/13) ora €.              20,13

     142 B.1029.1270.  AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente,
consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della
portata utile fino a:

B.1029.1270.01 01)  1,5 t

(due/88) ora €.                2,88

B.1029.1270.03 03) 8,0 t

(sette/58) ora €.                7,58

B.1029.1270.04 04) 15,0 t

(sedici/02) ora €.              16,02

B.1029.1270.05 05) 30,0 t

(diciotto/36) ora €.              18,36

     143 B.1029.1280.  AUTOCARRO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA
TELESCOPICA compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni
di carico e scarico, esclusi il conducente-manovratore, consumi,
manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile
fino a:

B.1029.1280.03 03) 8,0 t

(otto/43) ora €.                8,43

     144 B.1029.1410  IMPIANTO DI DOSAGGIO per conglomerati cementizi, con
tramogge a 5 scomparti per totali mc 120, dotato di 2 silos per
cemento da 140 t, di nastri per m 29,00, di cabina di comando,
bilance, dosatori etc, motori per 59 KW, già funzionante in cantiere,
esclusi l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di
manutenzione, con una produzione di 60 mc/ora

(dodici/62) ora €.              12,62

     145 B.1029.1442  Attrezzatura semovente di perforazione di micropali, per
l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a
220 mm, con motore Diesel già funzionante in cantiere, compreso il
consumo di aste, manicotti e punte, compresi gli operatori,  i consumi
di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e
l'assicurazione

(cinquantacinque/00) ora €.              55,00

     146 B.1029.1472  VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture
stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m
4,65, capacità della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, esclusi
gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli
oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione

(ventotto/94) ora €.              28,94

     147 B.1029.1510.  PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio
fino a 29 m

B.1029.1510.01 01)  diritto fisso di chiamata
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(novantuno/47) cad €.              91,47

B.1029.1510.02 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato

(sei/55) mc €.                6,55

     148 B.1030.1010.  Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in
postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i
consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

B.1030.1010.01 01)  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

(quarantadue/89) ora €.              42,89

     149 B.1030.1021.  Betoniera fissa a tamburo rotante ad inversione di marcia, con
tramoggia di carico con sollevamento a funi, con motore elettrico,
gi_ funzionante in cantiere, compresi i consumi di f. e. m. e gli oneri
di manutenzione, escluso l'operatore

B.1030.1021.04 04) capacità litri 1000, resa l.700, HP 15,5

(nove/92) ora €.                9,92

     150 B.1030.1023.  Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione, con
vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i
consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore

B.1030.1023.02 02) vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4

(quattro/20) ora €.                4,20

     151 B.1030.1040.  Macchinario vario già esistente in cant

B.1030.1040.04 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco

(tre/93) ora €.                3,93

     152 B.1030.1050  Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 mm, con
autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 di sola struttura
metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso
montaggio e smontaggio, trasporto A.R., scarico in cantiere e ricarico

(dodici/53) mq €.              12,53

     153 B.1030.1080  Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metallici di
altezza variabile 1.10-1.90 e tavolato di servizio in tavoloni da 4-5
cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale, compreso
montaggio e smontaggio

(uno/16) mq €.                1,16

     154 B.1030.1121.  Idropulitrice

B.1030.1121.02 02) con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200
BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso
l'operatore

(uno/78) ora €.                1,78

     155 B.1030.1124.  Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile
trilaterale, questo escluso

B.1030.1124.01 01)  per autocarro portata 1.5 t

(zero/66) ora €.                0,66

B.1030.1124.03 03) per autocarro portata 8 t

(zero/85) ora €.                0,85
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     156 B.1030.1130.  Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i
consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e
l'assicurazione

B.1030.1130.01 01)  potenza HP 54 con benna da 0,28 mc

(cinquantatre/06) ora €.              53,06

B.1030.1130.02 02) potenza HP 84 con benna da 0,63 mc

(sessanta/57) ora €.              60,57

     157 B.1030.1140  Escavatore gommato hp 109 con benna mc  1.10, già esistente in
cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti,
ricambi e assicurazione

(cinquantatre/12) ora €.              53,12

     158 B.1030.1145.  Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, senza
ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e
l'assicurazione

B.1030.1145.01 01)  potenza HP 90, lama mm 2600x950

(sessantasei/40) ora €.              66,40

     159 B.1030.1160.  Pala caricatrice gommata già esistente in cantiere, compresi
l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

B.1030.1160.02 02) potenza HP 101 con benna da 1,30 mc

(sessantuno/00) ora €.              61,00

     160 B.1030.1210.  Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e
assicurazione

B.1030.1210.01 01)  tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9,
peso Kg.500

(trentacinque/06) ora €.              35,06

B.1030.1210.03 03) tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44,
peso Kg.5000

(quarantadue/28) ora €.              42,28

B.1030.1210.04 04) tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso
Kg.10000

(cinquantaquattro/71) ora €.              54,71

     161 B.1030.1250.  Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già
esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i
consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione

B.1030.1250.03 03) MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI
demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi
ultimi

(settantadue/30) ora €.              72,30

     162 B.1030.1260  Motograder da 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere,
compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,
manutenzione e assicurazione

(settantacinque/79) ora €.              75,79
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     163 B.1030.1270.  Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi,
manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a:

B.1030.1270.01 01)  1,5 t

(quarantasei/12) ora €.              46,12

B.1030.1270.03 03) 8,0 t

(cinquantacinque/83) ora €.              55,83

B.1030.1270.04 04) 15,0 t

(settantatre/14) ora €.              73,14

B.1030.1270.05 05) 30,0 t

(ottantadue/15) ora €.              82,15

     164 B.1030.1280.  Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica,
compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e
scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi,
manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a:

B.1030.1280.01 01)  1,5 t

(quarantasei/78) ora €.              46,78

B.1030.1280.03 03) 8,0 t

(cinquantasei/67) ora €.              56,67

     165 B.1030.1410  Impianto di dosaggio per conglomerati cementizi, con tramogge a 5
scomparti per totali mc.120, dotato di 2 silos per cemento da 140 t.,
di nastri per m.29,00, di cabina di comando, bilance, dosatori
etc.,motori per 59 KW, già funzionante in cantiere, compreso
l'operatore, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione,
con una produzione di 60 mc/ora

(sessantatre/64) ora €.              63,64

     166 B.1030.1450  Attrezzatura per iniezioni di miscele cementizie, a doppio pistone ed
azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da
motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole
per i tubi, già funzionante in cantiere, compreso  l'operatore, i
consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione

(quarantadue/47) ora €.              42,47

     167 B.1030.1472  Vibrofinitrice cingolata per stesa di sovrastrutture stradali, avente
larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità
della tramoggia mc 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli
operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri
di manutenzione, e l'assicurazione.

(centodieci/12) ora €.            110,12

     168 B.1030.1500  Autobotte su autocarro della portata utile di 8 t con cisterna da litri
6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
bollo

(cinquantasette/12) ora €.              57,12

     169 B.1030.1510.  Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m

B.1030.1510.01 01)  diritto fisso di chiamata

(novantuno/47) cad €.              91,47

B.1030.1510.02 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato
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(sei/55) mc €.                6,55

     170 B.1040.1010  ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

(zero/66) mc €.                0,66

     171 B.1040.1030  GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da
2000 l

(uno/44) l €.                1,44

     172 B.1040.1031  GASOLIO per autotrazione, alla pompa

(uno/44) l €.                1,44

     173 B.1040.1040  ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento
macchinari

(zero/33) kWh €.                0,33

     174 B.1040.1065.  INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di
materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali,
comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti

B.1040.1065.01 01)  per terreni naturali sciolti o compatti

(uno/30) mc €.                1,30

     175 B.1040.1100  CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone
autocarro

(uno/30) ora €.                1,30

     176 B.1040.1130  Pallets per merci varie a perdere

(undici/77) cad €.              11,77

     177 B.1040.1145  IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a
corpo

(zero/000000) cad €.        0,000000

     178 B.1040.1170.  INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la
formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1
+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore
macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita
media

B.1040.1170.04 04) per vita media di 5 anni

(quindici/94) anno €.              15,94

B.1040.1170.05 05) per vita media di 6 anni

(tredici/72) anno €.              13,72

B.1040.1170.06 06) per vita media di 7 anni

(dodici/12) anno €.              12,12

B.1040.1170.07 07) per vita media di 8 anni

(dieci/95) anno €.              10,95

     179 B.1040.1180.  INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA
MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a
nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il
COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la

Pag. 19 di 36



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro

formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2
n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t =
tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1%
assicurazione)

B.1040.1180.04 04) per vita media di 5 anni

(quattro/71) anno €.                4,71

B.1040.1180.05 05) per vita media di 6 anni

(quattro/58) anno €.                4,58

B.1040.1180.06 06) per vita media di 7 anni

(quattro/48) anno €.                4,48

B.1040.1180.07 07) per vita media di 8 anni

(quattro/41) anno €.                4,41

     180 B.1050.1010  Sabbia fine lavata (0-3)

(ventisette/67) mc €.              27,67

     181 B.1050.1020  Sabbia grossa lavata (0-7)

(ventisei/40) mc €.              26,40

     182 B.1050.1041  misto granulometrico o tout-venant con granulometria assortita

(sedici/98) mc €.              16,98

     183 B.1050.1080  Ghiaia di 3° - mezzanello  (24-32)

(ventitre/87) mc €.              23,87

     184 B.1050.1110  Misto naturale (0-200)

(venti/08) mc €.              20,08

     185 B.1060.1010.  Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria

B.1060.1010.01 01)  in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

(centotrentacinque/75) t €.            135,75

B.1060.1010.03 03) sfuso, trasportato con autobotte da 30 t

(ottantacinque/78) t €.              85,78

     186 B.1070.1005.  Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera

B.1070.1005.01 01)  dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia

(centoundici/06) mc €.            111,06

     187 B.1080.1010.  Calcestruzzo preconfezionato a dosaggio  fornito in autobetoniera,
f.co cantiere nel raggio di 30 Km. dall'impianto di produzione,
confezionato con  CEMENTO 32,5

B.1080.1010.03 03) dosato a Kg/mc 200

(ottantadue/23) mc €.              82,23

     188 B.1080.1040. Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita'
caratteristica per esposizione in ambiente secco (DCK1),di
consistenza plastica  (S2) e con dimensione massima dell'aggregato
di 30 mm (Dmax30), fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10
mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento

B.1080.1040.04 04) con Rck 25 N/mm2

Pag. 20 di 36



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro

(centoventuno/44) mc €.            121,44

B.1080.1040.05 05) con Rck 30 N/mm2

(centotrentaquattro/09) mc €.            134,09

     189 B.1090.1009.  Ferro tondo per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato
in stabilimento

B.1090.1009.02 02) **prezzo medio compresi extra

(uno/03) kg €.                1,03

     190 B.1090.1030  Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard
500x225, maglia 15x15 o 20x20

(zero/86) kg €.                0,86

     191 B.1090.1110  Travi IPE, fino a 400 mm

(zero/75) kg €.                0,75

     192 B.1090.1120  Chiodi (punte piane), misure varie

(zero/86) kg €.                0,86

     193 B.1090.1130.  Filo cotto nero

B.1090.1130.01 01)  diametro 1 mm

(zero/78) kg €.                0,78

B.1090.1130.02 02) diametro 3 mm

(zero/73) kg €.                0,73

     194 B.1090.1350.  Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera
pronto per il montaggio, con esclusione di opere murarie e
verniciature

B.1090.1350.01 01)  **per griglie e inferriate, con impiego di profilati a sezione
piena: quadri, tondi, piatti, angolari e simili

(due/67) kg €.                2,67

     195 B.1100.1050  Disarmante emulsionabile per casseri in legno

(tre/78) kg €.                3,78

     196 B.1110.1010  Travi abete U.T. misure varie

(ottocentotrenta/74) mc €.            830,74

     197 B.1110.1020  Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16,
lunghezza 400 cm

(duecentottantadue/04) mc €.            282,04

     198 B.1140.1480  CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con
superficie liscia, dim. 100x15x25

(dieci/14) m €.              10,14

     199 B.1240.1001.  GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in
poliestere bianco, coesionate fra loro con processo di agugliatura
meccanica senza collanti o leganti chimici, avente i seguenti pesi in
grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in N per una striscia di cm 10 di larghezza

B.1240.1001.02 02) gr/mq 300; N/10cm 450

(uno/28) mq €.                1,28
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     200 B.1240.1059  **EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti

(zero/41) kg €.                0,41

     201 B.1475.1010 Chiusino in ghisa per traffico pesante di forma quadrata,delle
dimensioni, interne cm. 40x40, esterne 60x60 del peso di Kg. 125

(centocinquantadue/65) cad €             152,65

     202 B.1475.1040 Chiusino in ghisa a tenuta ermetica per traffico pesante di forma
quadrata, delle dimensioni, interne cm. 40x40, esterne 48x47 del
peso di Kg. 75

(centocinquantasette/75) cad €             157,75

     203 B.1475.1050 Caditoia quadrata in ghisa per traffico pesante classe di portata
D400, delle dimensioni,  esterne 60x60, interne cm. 50x50, del peso
di Kg. 120 composta da 18 asole

(duecentotredici/72) cad €             213,72
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03 OPERE COMPIUTE A MISURA

     204 D.0001.0003.009
5

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

(due/71) metri €                 2,71

     205 D.0004.0001.000
8

Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali in fondazione
o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita' massima di m
3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e
classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

(centotrentanove/13) metri 
cubi €             139,13

     206 D.0008.0001.000
1

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice
o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri
di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie,
legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

(venti/27) metri 
quadri €               20,27

     207 D.0008.0002.000
2

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a
misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature.
Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di
barre fino al FI 12-14

(uno/86) chilogra
mmi €                 1,86

     208 D.0011.0002.001
9

MURO DI SOSTEGNO TIPO TENSITER prefabbricato in
stabilimento in serie "dichiarata ai sensi della L. 1086/71", costituito
da pannelli verticali da m 1,25 di larghezza, in cemento armato
vibrato Rck = 40 MPa, della serie leggera, provvisti dalla parte verso
la terra di una costola di irrigidimento estesa per tutta l'altezza, ma
privi di tirante di collegamento in cemento armato. fornito varato in
opera dalla ditta fornitrice dei pannelli, compresa l'armatura in
acciaio FeB 44 k ed il getto del cls Rck =25 MPa della platea
stabilizzatrice. dimensionato secondo le vigenti leggi per opere in
c.a. in modo da resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con
angolo d'attrito di 33°, peso specifico della terra t/m3 2,00 e
sovraccarico sul rilevato di t/m2 2,00. Compreso: la fornitura in opera
dei pannelli sul cordolo di fondazione predisposto e compensato a
parte. il ripiegamento a sagoma dei ferri fuoriuscenti alla base per
l'ancoraggio alla platea stabilizzatrice. il giunto drenante fra i
prefabbricati. Compreso: gli scavi di sbancamento e di fondazione, le
rampe e piste di accesso. Escluso la formazione del cordolo di
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fondazione da dimensionare in funzione dei carichi e della natura del
terreno di sedime. l'eventuale drenaggio con materiale arido a tergo
delle strutture. i riempimenti vari occorrenti, l'eventuale copertina
sulla sommita' del muro. Da valutare a metro lineare per la lunghezza
misurata sulla facciata dell'opera compiuta senza dedurre la
larghezza dei giunti fra i prefabbricati, con l'avvertenza che gli
eventuali pannelli speciali per muri di altezza intermedia, per
larghezza ridotta rispetto alla misura standard di m 1,25 o per spigolo
superiore inclinato, saranno valutati con il prezzo del piu' piccolo
pannello di serie circoscrivibile al pannello speciale per altezza di m
5,00

(novecentottantacinque/00) metri €             985,00

     209 D.1060.1010  Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
armato per opere in fondazione (plinti, travi rovesce, muri di
cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresì  il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname,

(venti/00) mq €.              20,00

     210 D.1060.1020  Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
pilastri, travi, scale, muri,strutture sottili e aggettanti, curve o piane,
di qualunque forma e dimensione, a qualsiasi  altezza dal sottostante
piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altresì  il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname,

(ventisei/17) mq €.              26,17

     211 D.6001.0001 Perforazione a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo,
per micropalo trivellato, per tiranti o drenaggi, eseguita, con idonea
attrezzatura, ad andamento verticale, orizzontale o a qualsiasi
inclinazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la
roccia dura, o manufatti artificiali, di qualsiasi natura e consistenza,
sia asciutti che in presenza d'acqua, compresi quelli che richiedono
l’impiego di corone diamantate, compreso l’esame del cutting e la
conservazione dei campioni significativi con l’indicazione del livello
stratigrafico, sino alla profondità di m. 30 dal piano di campagna
sistemato per l'accesso dei mezzi e con qualunque inclinazione
rispetto alla verticale.
Compreso:
 -il tuboforma o il rivestimento provvisorio;
-la preparazione della pista di accesso dei mezzi meccanici per la
perforazione  e preparazione della piazzola di sosta degli stessi
mezzi, eseguita con idoneo escavatore  in terreno di qualsiasi natura
e consistenza compresa la roccia dura;
-gli oneri di schiumogeni, fanghi, spurghi;
-il carico e trasporto a rifiuto, su aree autorizzate, da procurarsi a
cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta;
-il ripristino dello stato dei luoghi successivamente alla esecuzione
dei plinti di fondazione.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

01)  diametro esterno da mm 100 a 130

(quaranta/00) ml. €.              40,00

02) diametro esterno da mm 160 a 200

(quarantanove/10) ml. €.              49,10
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     212 D.6001.0003 Micropalo di fondazione in tubo di acciaio ad alta resistenza tipo Fe
510 del diametro di mm. 114, spessore mm. 9, completo di valvole di
non ritorno, posto in opera in perforazioni del diametro di 200 mm
compensate a parte; comprese le iniezioni  a bassa pressione di malta
cementizia dosata a 6 q.li /mc di cemento R 325, eseguite in più
riprese  attraverso la valvola di fondo dell'armatura tubolare per un
volume sino a 5 volte il volume teorico del foro; compreso il
rivestimento provvisorio del foro per evitare fenomeni franosi,  la
preparazione della pista di accesso dei mezzi meccanici  per il getto e
quanto altro  occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(settanta/00) ml. €               70,00

     213 D.6001.0006 Fornitura e posa di Tiranti attivi in barre DWYIDAG filettate del
diametro di 26,5 mm, e collegate tra loro con manicotto, muniti di
dispositivi di ancoraggio costituiti da piastra e dado, posto in opera
in perforazioni del diametro di 120 mm compensate a parte;
compresa la fornitura e posa delle barre e dei loro accessori, le
iniezioni primarie e secondarie con miscele cementizie, le operazioni
di tesatura e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

(cinquantuno/40) ml. €               51,40

     214 D.6010.002 Scavo in larga sezione per la formazione della sede di esecuzione di
fabbricati, del cassonetto stradale, di  camminamenti, di vasche, di
serbatoi, di canali e opere simili di  qualunque  tipo, dimensione
trasversale o longitudinale e di qualsiasi modalità costruttiva,
eseguito in terreno  di qualsiasi natura e consistenza compresa  la
roccia  da  mina,  senza  uso di esplosivi, ma con l'esclusivo ausilio
di  idonei  mezzi  meccanici, sia in presenza d'acqua e sia all'asciutto,
compreso il carico, lo scarico e il trasporto  a qualsiasi distanza del
materiale da  risulta  a  formazione di  rilevato  stradale o a  rifiuto su
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa;   compresa
la profilatura delle scarpate e delle banchine, il taglio degli alberi e
delle piante, gli eventuali  aggottamenti, il sollevamento delle materie
alla superficie, il successivo riempimento dei cavi attorno alla
muratura, il decorticamento del terreno vegetale, la eventuale
realizzazione della pista di accesso dei mezzi  alla zona di intervento
conformemente alle norme di sicurezza vigenti. Compresa la
demolizione di strutture di qualunque tipo, dimensione e modalità
costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione della
pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore, il carico, lo
scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del materiale risultante dalle
demolizioni a formazione di  rilevato  stradale o a rifiuto su aree
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il
ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla
esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte.

(cinque/70) mc. €                 5,70

     215 D.6010.009 Scavo in larga sezione per la formazione del corpo stradale, di piste
di accesso ai canali,  del corpo di canali, e delle relative opere d’arte,
di qualunque  tipo, dimensione trasversale o longitudinale e di
qualsiasi modalità costruttiva, eseguito in terreno  di qualsiasi natura
e consistenza compresa  la  roccia  da  mina,  senza  uso di esplosivi,
ma con l'esclusivo ausilio  di  idonei  mezzi  meccanici, sia in
presenza d'acqua e sia all'asciutto, compreso il carico, lo scarico e il
trasporto  a qualsiasi distanza del materiale da  risulta  a  formazione
di  rilevato  stradale o a  rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a
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cura e spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e
delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, gli eventuali
aggottamenti, il sollevamento delle materie, il decorticamento del
terreno vegetale, la eventuale realizzazione della pista di accesso dei
mezzi  alla zona di intervento conformemente alle norme di sicurezza
vigenti. Compresa la demolizione di strutture di qualunque tipo,
dimensione e modalità costruttive presenti nel volume di scavo, la
demolizione della pavimentazione stradale di qualunque tipo e
spessore, il carico, lo scarico e il trasporto  a qualsiasi distanza del
materiale risultante dalle demolizioni  a  formazione di  rilevato
stradale o a  rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'impresa. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero
danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per
dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte.

(sedici/90) mc. €               16,90

     216 D.6010.024 Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità dal
piano stradale o dalla pista di accesso, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la roccia, ma senza uso di esplosivo,
all’asciutto e in presenza d’acqua, compreso ogni onere per eventuali
piste di accesso, il taglio delle piante e l’estirpazione di radici e
ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia con mezzi
meccanici e sia a mano, comprese le necessarie armature e
sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l’aggottamento, la
profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo, i paleggi, il
sollevamento, il carico, lo scarico e il trasporto  a qualsiasi distanza
del materiale da  risulta  a  formazione di  rilevato  stradale o a
rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa.
Compresa la demolizione di strutture di qualunque tipo, dimensione e
modalità costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione
della pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore, il carico,
lo scarico e il trasporto  a qualsiasi distanza del materiale risultante
dalle demolizioni  a  formazione di  rilevato  stradale o a  rifiuto su
aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso
il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla
esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte.

(ventisei/70) mc. €               26,70

     217 D.6010.025 Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità dal
piano stradale o dalla pista di accesso, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la  roccia dura, con l'uso di mezzi meccanici
ma senza uso di esplosivo, all’asciutto e in presenza d’acqua,
compreso ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle
piante e l’estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza di
scavo, eseguito sia con mezzi meccanici e sia a mano, comprese le
necessarie armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza,
l’aggottamento, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo,
i paleggi, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi
distanza, su aree autorizzate scelte a cura e spese dell’impresa, del
materiale di risulta. Compresa la demolizione di strutture di
qualunque tipo, dimensione e modalità costruttive presenti nel
volume di scavo, la demolizione della pavimentazione stradale di
qualunque tipo e spessore, il carico, lo scarico e il trasporto  a
qualsiasi distanza del materiale risultante dalle demolizioni  a
formazione di  rilevato  stradale o a  rifiuto su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il ripristino dei
sottoservizi che risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi
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e quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola
d’arte.

(trentuno/30) mc. €               31,30

     218 D.6011.001 Rinfianco e sottofondo di tubazioni di qualunque tipo e diametro
eseguito con sabbia di cava priva di impurità e di inerti di pezzatura
superiore di cm. 0,5,  per la rincalzatura e il ricoprimento per almeno
10 cm. dalla generatrice superiore del tubo, dato in opera compreso:
trasporto, stesura e regolarizzazione e quanto altro occorre per
rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(venti/80) mc. €               20,80

     219 D.6011.016 Costipazione meccanica con idoneo rullo vibrante  di rilevato
stradale eseguita fino a raggiungere la densità massima pari al 90%
della massima densità AASHO modificata per gli strati inferiori e
pari al 95% per gli strati superficiali e portanza caratterizzata in
superficie da un modulo di deformazione Md non minore di 400 kg
/cmq; compreso l’innaffiamento e l’essicamento  del materiale, in
relazione all’umidità naturale contenuta in esso, fino ad ottenere
l’umidità ottima; compreso l’allontanamento a rifiuto del materiale
pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di
costipamento e l’eventuale frantumazione delle zolle argillose;
compreso quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte;

(uno/61) mc. €                 1,61

     220 D.6011.017 Formazione di rilevato eseguito con materiali provenienti dagli scavi,
se ritenuto idoneo dalla direzione dei lavori, o da cava di prestito
aperta a cura e spese dell’impresa e approvata dalla direzione dei
lavori; compreso l’onere per la fornitura e posa in opera dei materiali
prelevati e trasportati da qualsiasi distanza e con qualsiasi  mezzo, la
preparazione e la gradonatura delle superfici di appoggio, lo
sminuzzamento dei materiali, la loro sistemazione a strati ben
spianati, bagnati e pestonati, la profilatura e configurazione delle
banchine, dei cigli e delle scarpate, la formazione dei fossetti di
scolo, i ricarichi necessari, il trasporto a rifiuto delle materie
sovrabbondanti; compresa la formazione e la profilatura del
cassonetto, la eventuale realizzazione della pista di accesso dei mezzi
alla zona di intervento conformemente alle norme di sicurezza
vigenti.
Compresa la Costipazione meccanica con idoneo rullo vibrante  di
rilevato stradale eseguita fino a raggiungere la densità massima pari
al 90% della massima densità AASHO modificata per gli strati
inferiori e pari al 95% per gli strati superficiali e portanza
caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non
minore di 400 kg/cmq; compreso l’innaffiamento e l’essicamento  del
materiale, in relazione all’umidità naturale contenuta in esso, fino ad
ottenere l’umidità ottima; compreso l’allontanamento a rifiuto del
materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di
costipamento e l’eventuale frantumazione delle zolle argillose;
compreso quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte;

(otto/40) mc. €                 8,40

     221 D.6012.013 Sottofondo di pavimentazione qualsiasi realizzato interamente con
Tout venant selezionato, proveniente dagli scavi o da cava di prestito
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autorizzata preventivamente approvata dalla direzione dei lavori, a
qualsiasi distanza dall’area di intervento.  Il materiale dovrà essere
costituto essenzialmente da una miscela di ghiaia o breccia
(pietrame) con sabbia, possibilmente calcareo in modo da sfruttare le
proprietà cementanti durante l’operazione di costipamento a umido.
Le dimensioni massime delle particelle non devono essere superiore
a 100 mm (Dm a x   100 mm) in modo da realizzare una minima
percentuale di vuoti. Il materiale per la costruzione del rilevato dovrà
avere possibilmente le caratteristiche del gruppo A-1 (sottogruppo A
-1, A-1b) o A2 (sottogruppo A2-4) della classificazione CNR UNI
10006 dove:
· la frazione fine ( < 0,075 mm)  non deve superare il  25-35%;
· il materiale non deve possedere sostanze organiche (< 1%);
· il materiale non deve possedere sali solubili (< 0,2%);
· il limite liquido deve essere inferiore a 30-40 (Wl  30-40);
· l’indice di plasticità minore di 10 (Ip < 10);
· indice di gruppo uguale a  0 (I = 0),
· Ritiro nullo;
· Permeabilità elevata.

Se per la formazione del sottofondo di pavimentazione sarà
impiegato il materiale provenienti dagli scavi, questo dovrà essere
preventivamente approvato dalla direzione dei lavori e, quindi,
espurgato da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia
eterogenea per poter essere legittimamente utilizzato.
I  terreni impiegati dovranno essere  integrati con  pezzature
grossolane al 50% (ciottoli e mezz’anello 0,32-18 mm), per
consentire un abbassamento del fuso granulometrico e classificarlo
nel gruppo granulometrico A-1 o A-2.
Il materiale dovrà essere costipato dopo averlo bagnato in modo da
corrispondere alla umidità ottima. Le operazioni di costruzione del
sottofondo non dovranno essere eseguite in periodi di gelo o su
terreno gelato e comunque si dovrà far in modo che, durante la
costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di
utilizzare materiali la cui densità ottima sia troppo rapidamente
variabile col tenore in acqua. Inoltre si eseguiranno i lavori, per
quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di
assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la
costruzione.
Compresa la preparazione del suolo costituente la base sulla quale si
dovrà impiantare il sottofondo, espurgandolo da piante, cespugli,
erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea. Compreso
qualsiasi onere per la cava di prestito, l’approvvigionamento del
materiale, il carico e trasporto nell’area di cantiere, la sua cernita,
spanditura e rullatura, la formazione di scoli e pendenze, gli oneri per
le prove di carico, l’allontanamento del materiale di risulta su aree
autorizzate da procurarsi a cura e spese dell’impresa e quanto altro
occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte
·

(diciannove/80) mc. €               19,80

     222 D.6020.005 Demolizione di pavimentazione stradale e di piazze di qualunque
tipo e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, compreso lo
smantellamento del massetto di posa di qualunque tipo e spessore, la
demolizione e rimessa in quota dei chiusini di qualunque tipo e
dimensione; compresa la cernita, l'accatastamento, il carico e
trasporto del materiale utile di risulta a deposito  indicato dalla
Stazione appaltante e l'allontanamento di quello inutile su aree
autorizzate da procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compresa  la
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perfetta pulizia del supporto, lo smantellamento degli impianti sotto
traccia presenti, gli di carico e scarico  e ogni altro onere occorrente
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte

(cinque/30) mq. €                 5,30

     223 D.6021.002 Demolizione di struttura in calcestruzzo cementizio armato e non
armato di qualunque genere per qualsiasi tipo di struttura e
qualunque dimensione, eseguito a qualsiasi altezza sia a mano che
con l'uso di mezzi meccanici, per la formazione di vani porta o
finestra, per l'alloggiamento di impianti e apparecchiature,  per la
completa demolizione della parete o del soffitto, compresa la cernita
e l'accatastamento dei materiali utili da risulta e l'allontanamento di
quelli inutili su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'impresa; compreso il perfetto taglio della superficie di attaco alla
struttura restante. Compresi, se presenti, gli intonaci e i rivestimenti
e gli impianti sotto traccia  che devono essere ricostruiti. Compreso il
carico e trasporto dei materiali,  gli oneri di ponteggio e quant'altro
occorre per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

(novantacinque/60) mc. €               95,60

     224 D.6030.023 Calcestruzzo cementizio dato in opera per magroni di
sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e
rivestimento di tubazione, eseguito a qualsiasi profondità; composto
da kg 200 di cemento tipo 325, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di
pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN
206-1 X0, Classe minima di resistenza 15. compreso il getto, lo
spianamento, il costipamento la formazione dei giunti e delle guide,
la vibratura dei getti, l'onere per le casseforme e per il loro disarmo,
il perfetto livellamento, la battitura e rifinitura ruvida o liscia,
secondo le indicazioni della D L., del getto eseguito per
pavimentazioni, fornito in opera con autobetoniera con l'impiego di
pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi altezza; compreso
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(centoquarantuno/00) mc. €             141,00

     225 D.6030.024 Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, massetti di
pavimentazioni, di qualunque forma e spessore, strutture di
contenimento di liquidi di qualunque forma e spessore, armato con
tondino di acciaio,  composto da kg 300 di cemento tipo 32.5, mc
0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato, Classe di
esposizione norma UNI 9858 2a, Classe di esposizione norma UNI
11104 UNI EN 206-1 XC2, Classe minima di resistenza 30.
Compreso il getto eseguito a qualsiasi profondità, il suo spianamento,
costipamento e vibratura,  la formazione dei giunti e delle guide,
l'onere per i ponteggi, per le casseforme e per il loro disarmo, il
perfetto livellamento, la battitura e rifinitura ruvida o liscia, secondo
le indicazioni della D L., dei getti, fornito in opera con autobetoniera
e  con l'impiego di pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi
altezza; compreso quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(centosettantanove/70) mc. €             179,70

     226 D.6030.025 Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in elevazione,
pilastri, travi, muri, scale, aggetti, strutture sottili, piane o curve, di
qualunque forma, sezione, dimensione e spessore a qualsiasi altezza,
comprese le volte, armato con tondino di acciaio,  composto da kg
350 di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di
pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 4a/5b,
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Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC4, Classe
minima di resistenza 32. Compreso il getto, lo spianamento, il
costipamento, la formazione dei giunti e delle guide, la vibratura dei
getti, l'onere per i ponteggi, per le casseforme e per il loro disarmo,
la formazione della superficie di getto liscia o ruvida, secondo le
indicazioni della D L., l’eventuale formazione di barbacani nei muri
di sostegno, fornito in opera con autobetoniera con l'impiego di
pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi altezza; compreso
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(duecentotredici/00) mc. €             213,00

     227 D.6031.101 Cunetta alla francese delle dimensioni di: larghezza cm. 65 altezza
13-18 cm. realizzata in calcestruzzo cementizio composto da kg 350
di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco
lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 4a/5b, Classe di
esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC4, Classe minima
di resistenza 32; armatura longitudinale e trasversale con tondino
d’acciaio tipo Feb44K in barre tonde di tipo nervato, così costituita:
trasversale 2*4ø12/m, longitudinale 2*1ø8/30cm; comprese il taglio,
la legatura con filo di ferro, la piegatura, lo sfrido, la posa in opera.
Compresa la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta
cementizia, la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa e quanto altro accorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola
d’arte.

(trentatre/80) ml. €               33,80

     228 D.6031.103 Cordolo, di marciapiede, in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, aventi sezione rettangolare cm. 15*20;
compresa la sistemazione del piano per la posa del cordolo a mano,
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta
cementizia, la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa, la formazione di rampe per consentire l'accessibilità ai portatori
di handicap e per permettere la piena fruibilità delle autorimesse.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte e conforme alle normative vigenti.

(diciotto/13) ml. €               18,13

     229 D.6032.001 Finitura superficiale di pavimentazione eseguita in calcestruzzo
cementizio additivato con idoneo ritardante per permettere il
successivo dilavamento della malta cementizia nello strato
superficiale. Eseguito successivamente alla esecuzione e battitura del
getto, con idonea idropulitrice sino ad ottenere una superficie con
piano uniforme nella quale sono posti in evidenza gli inerti.
Compresa la lavorazione superficiale del getto sino ad ottenere piani
uniformi, l'idropulizia della superficie, i noleggi delle attrezzature e
macchinari, escluso il calcestruzzo cementizio compensato a parte,
compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(dieci/13) mq. €               10,13

     230 D.6040.001 Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo armato,
laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, controllato
in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera
compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse
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eventuali saldature. Compreso il taglio, la legatura con filo di ferro,
la piegatura, lo sfrido, la posa in opera a qualunque altezza, gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005  e quanto altro
accorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(uno/90) Kg. €                 1,90

     231 D.6040.002 Acciaio Feb44K in barre tonde di qualunque diametro tipo nervato,
dato in opera per strutture in cemento armato; comprese il taglio, la
legatura con filo di ferro, la piegatura, lo sfrido, la posa in opera a
qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(uno/90) Kg. €                 1,90

     232 D.6040.003 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza
migliorata a maglie quadre in pannelli standard, eseguita con filo ø 5,
maglia 15x15 cm, peso Kg./mq. 2,09 fornita in opera compresi sfridi,
tagli, eventuali legature, sovrapposizioni, compresa la posa in opera a
qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(cinque/80) mq. €                 5,80

     233 D.6040.004 Travi e piastre in acciaio tipo S355JO, conforme alla Norma UNI
10025,  laminati a caldo,  di qualsiasi  tipo e  dimensioni, fornite in
pezzo unico per la lunghezza prevista in progetto, poste in opera in
conformità alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le eventuali forature; le
saldature; gli sfridi. Comprese le opere murarie di demolizione e
ripristino per il fissaggio e l'eventuale attraversamento con le travi in
acciaio dei tramezzi non portanti e dei muri portanti, eseguiti in
qualsiasi modo e di qualunque spessore e l’allontanamento del
materiale di risulta. Compresi i ripristini degli intonaci e delle pitture
eseguiti con materiali identici a quelli esistenti. Compreso il nolo dei
martinetti idraulici, della gru di sollevamento, gli oneri di ponteggio.
Compreso  ogni altro onere occorrente per dare l’opera eseguita a
perfetta regola d’arte e conforme alle norme vigenti.

(quattro/11) Kg. €                 4,11

     234 D.6040.010 Ferro  lavorato  per  passarelle, cancelli, ringhiere e simili, eseguito
con profilati d'acciaio di qualsiasi tipo, spessore, sezione e peso;
compreso il taglio,  la  piegatura a caldo, la lavorazione a lima
grossa, la saldatura e giunzione,  eventuali opere murarie di
installazione e posa, la verniciatura con due mani di vernice e due
mani di minio di piombo e quanto altro occorre per  dare  l'opera
eseguita  a  perfetta regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni della
direzione dei lavori.

(otto/60) Kg. €                 8,60

     235 D.6094.003 Strato di fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in ragione di
Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente
alle norme tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento
sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa,
nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, saturata da uno strato di
sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed
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in sito, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento. Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

(settanta/00) mc €.              70,00

     236 D.6094.004 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito da
miscele di pietrischetti, graniglie, sabbia e addittivi mescolati con
bitume a caldo che avrà penetrazione  80/100 e la cui quantità in
peso sarà compresa tra il 4  e 6 % del peso degli aggregati; il
conglomerato sarà prodotto in apposito stabilimento e sarà steso in
opera, per spessori qualsiasi misurati dopo costipati, con apposita
vibrofinitrice   previa  stesura di mano di attacco  al supporto
costituita  da  0.80  kg/mq  di emulsione bituminosa; compresi gli
oneri  di  confezione  e  stesura,  la  rullatura  con  apposito  rullo,  la
preparazione  e  pulizia  del  supporto, l'emulsione bituminosa
occorrente e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.

(centonove/10) mc. €             109,10

     237 D.6094.005 Conglomerato bituminoso chiuso per strato d'usura  costituito da
miscele di pietrischetti,  graniglie,  sabbia  e addittivi mescolati con
bitume a caldo che avrà penetrazione  80/100 e la cui quantità in
peso sarà compresa tra il 4  e 6 % del peso degli aggregati; il
conglomerato sarà prodotto in apposito stabilimento e sarà steso in
opera, per spessori qualsiasi misurati dopo costipati, con apposita
vibrofinitrice   previa  stesura di mano di attacco  al supporto
costituita  da  0.80  kg/mq  di emulsione bituminosa; compresi gli
oneri  di  confezione  e  stesura,  la  rullatura  con  apposito  rullo,  la
preparazione  e  pulizia  del  supporto, l'emulsione bituminosa
occorrente e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte.

(centoventinove/70) mc. €             129,70

     238 D.6100.001 Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera per
drenaggio e sottofondo di  pavimentazione comunque eseguita,
assestato  e costipato con idoneo  rullo  in  spessori  qualsiasi,
compresa  la formazione di cunicoli aeratori,  lo  spianamento
superiore  con  pietrame  minuto,  la stesura di  diserbante e quanto
altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.

(ventiquattro/70) mc. €               24,70

     239 D.6100.020 Telo geotessile non tessuto costituito esclusivamente da fibre in
poliestere bianco, coesionate fra loro con processo di agugliatura
meccanica senza collanti o leganti chimici; compreso: la stesa, le
necessarie sovrapposizioni non inferiori a cm 30 nel senso
longitudinale e non inferiori a cm 20 nel senso trasversale, le
eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione
Lavori; esclusa la preparazione del piano; valutate per la effettiva
superficie coperta dai teli e per i seguenti tipi di peso e di resistenza a
trazione, peso grammi/mq 300; resistenza trazione N/10 cm 450.
Compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

(tre/60) mq. €                 3,60

     240 D.6112.025 Pozzetto ispezione, caduta e incrocio acque bianche, eseguito in
conformità ai disegni di progetto per tubi di qualunque tipo e
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diametro fino a 1200 mm, costituito dal pozzetto sifonato laterale di
raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di superficie, delle
dimensioni interne di cm. 0.80x0.80x110+0.80x0.50x90, spessore
platea, pareti e copertine cm. 20 e dal pozzetto di incrocio e
ispezione per tutta la profondità di scavo di posa del tubo di
convogliamento al canale ricettore, delle dimensioni interne cm.
120x200x100, spessore della platea, delle pareti e della copertina
cm. 30.
Eseguito con le caratteristiche di lavorazione di seguito riportate,
comprensive di ogni onere di fornitura e posa in opera e relativo alla
sicurezza:
-Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità
dal piano stradale o dalla pista di accesso, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia, ma senza uso di esplosivo,
all’asciutto e in presenza d’acqua, compreso ogni onere per eventuali
piste di accesso, il taglio delle piante e l’estirpazione di radici e
ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia con mezzi
meccanici e sia a mano, comprese le necessarie armature e
sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l’aggottamento, la
profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo, i paleggi, il
sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, su
aree scelte a cura e spese dell’impresa, del materiale di risulta.
Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati
dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte;
-Platea di fondazione e pareti in calcestruzzo cementizio composto
da kg 350 di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80
di pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 4a/5b,
Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC4, Classe
minima di resistenza 32, dato in per qualsiasi spessore e per qualsiasi
forma, armato con tondino di acciaio, eseguito a qualsiasi profondità;
compreso il getto, lo spianamento, il costipamento la formazione dei
giunti e delle guide, la vibratura dei getti, l’onere per le casseforme e
per il loro disarmo, il perfetto livellamento, la battitura e rifinitura
ruvida o liscia, secondo le indicazioni della D L., compresa la
formazione dei fori per il collegamento dei tubi di scarico dei
pozzetti di caduta al canale e quanto altro occorre per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte;
-Soletta di copertura del pozzetto in calcestruzzo cementizio
composto da kg 350 di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e
mc 0,80 di pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858
4a/5b, Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC4,
Classe minima di resistenza 32, dato in opera per strutture in
elevazione di qualunque forma, sezione, dimensione e spessore a
qualsiasi altezza, comprese le volte le strutture sottili, gli aggetti;
compreso il getto, lo spianamento, il costipamento la formazione dei
giunti e delle guide, la vibratura dei getti, l’onere per le casseforme e
per il loro disarmo, la formazione della superficie di getto liscia o
ruvida, inclinata o orizzontale, secondo le indicazioni della D L.,
l’onere per la formazione dei vani di posa delle caditoie di qualsiasi
tipo e dimensione e quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a
perfetta regola d’arte;
-Armatura longitudinale e trasversale delle pareti, della platea e della
soletta eseguita con tondino d’acciaio tipo B450C in barre tonde ad
aderenza migliorata, così costituita: trasversale 2*4ø12/m per la
platea, le pareti e la soletta; longitudinale 2*1ø8/30cm; comprese il
taglio, la legatura con filo di ferro, la piegatura, lo sfrido, la posa in
opera a qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l’opera
eseguita a perfetta regola d’arte;

Pag. 33 di 36



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO Euro

-Formazione della sede di posa del chiusino in ghisa di qualunque
tipo e dimensione; compresa la perfetta lisciatura del piano di posa
per permettere la corretta installazione del telaio e quanto altro
occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte e secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.
Compreso la caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni interne di
cm. 50*50, peso Kg. 120, asole n.18, atta a sopportare carico
veicolare pesante, le scalette in ferro lavorato alla marinara,
l’intonaco delle pareti in malta cementizia lisciata a ferro. Compreso
quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte.

(tremilacentocinquantacinque/00) cad €          3.155,00

     241 D.6112.026 Aumento o detrazione per maggiore o minore altezza dei pozzetti di
caduta, ispezione o incrocio, in calcestruzzo cementizio, eseguito
secondo le indicazioni della analisi principale, con dimensioni
interne di cm. 120*120 e spessore delle pareti di cm.  20; compreso
lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la
roccia dura in  qualsiasi proporzione, l'acciaio di armatura, la scala in
ferro lavorato  e quanto  altro occorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(nove/70) cm. €                 9,70

     242 D.6113.004 Pozzetto  prefabbricato  in calcestruzzo cementizio vibrato delle
dimensioni interne  di  cm  60*60*60  e  spessore  delle  pareti di cm
5; dato in opera completo di chiusino veicolare in ghisa delle
dimensioni esterne di cm. 48*47; compreso lo scavo eseguito in
terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, il
reinterro dei cavi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte.

(duecentottantasei/00) cad €             286,00

     243 D.6115.001 Chiusino in ghisa sferoidale ø 600 mm. atto a sopportare carico
veicolare pesante, le scalette in ferro lavorato alla marinara,
l’intonaco delle pareti in malta cementizia lisciata a ferro, il
rivestimento del fondo e delle pareti fino a una altezza di cm. 50 con
piastrelle di gres, il fondo tubo.

(duecentoundici/24) cad €             211,24

     244 D.6115.002 Caditoia in ghisa sferoidale delle dimensioni interne di cm. 50*50,
peso Kg. 120, asole n.18, atto a sopportare carico veicolare pesante,
compresa la formazione della sede di posa, compresa la perfetta
lisciatura del piano di posa per permettere la corretta installazione
del telaio e quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte e secondo le indicazioni della direzione dei lavori,
compreso quanto altro occorre per dare l’opera eseguita a perfetta
regola d’arte.

(duecentoventinove/08) cad €             229,08

     245 D.6200.004. Tubazione strutturata in  polietilene ad alta densità (PEAD) coestruso
a doppia parete, liscia internamente di colore chiaro e corrugata
esternamente di colore nero,  per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato
da marchio P IIP/a rilasciato dall'istituto Italiano dei Plastici,
controllato secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità pari
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a SC 4 kM7mq, in barre da 6 o 12 m. con giunzione mediante
manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a e guarnizione a
labro in EPDM da posizionare nella prima gola tra due corrugazioni
successive della testa del tubo da inserire nel manicotto. Resistenza
all'abbrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3, tenuta
idraulica del sistema di giunzione certificata a 0.5 bar in pressione e
0.3 bar in depressione, secondo norma prEN 13476-1, caratteristiche
meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma
DIN 19537 parte 2. Comprese l'incidenza delle braghe per gli allacci
fognari riccadenti lungo la linea, l'esecuzione delle giunzioni, le
prove  idrauliche  anche  ripetute alla pressione di prova stabilita dal
Capitolato  Speciale,  il lavaggio e la disinfezione, comprese altresì
tutte le  operazioni  di carico, trasporto e scarico e ogni altro onere
necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

11)-ø 1200 mm.

(cinquecentodieci/40) ml. €             510,40

     246 D.6200.005. Tubi drenanti in polietilene ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 80)
PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2,
realizzati per estrusione utilizzando unicamente materia prima
vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002.  Le tubazioni in polietilene
ad alta densità dovranno recare in maniera visibile le seguenti
marcature: - nome del fabbricante; - dimensioni (diametro e PN);
- data di produzione; - sigla del polimero utilizzato; - riferimento
normativo prEN12201-2. Le tubazioni dovranno possedere i seguenti
requisiti: - massa volumica standard a 20°C = 0,956 g/cm3 - massa
volumica standard a 23°C = 0,954 g/cm3 - viscosità dinamica
apparente a 190°C 100 s-l = 23x10^2 Pa.s - viscosità inerente nella
tetralina a 160°C = 0,26 l/g - indice di fluidità: a) peso 2,16 kg. (Ml.
2,16) < 0,10 g/10min,  b) peso 5,00 kg. (Ml. 5,00) = 0,45 g/10min
- carico di snervamento a 23°C:  a) a 50 mm/min = 24 N/mm2,  b) a
100 mm/min. = 25 N/mm2 - carico di rottura a 23°C: a) a 50 mm/min
= 23 N/mm2,  b) a 100 mm/min = 18 N/mm2 - allungamento a
rottura a 23°C:  a) a 50 mm/min > 500% , b) a 100 mm/min > 500%
- modulo di elasticità a flessione a 23°C = 1060 N/mm2
- conducibilità termica a 23°C = 0,45 W/m*k - punto di
rammollimento VICAT (1kg) = 127°C - temperatura di fragilità <
-118°C Contenuto di carbon black superiore al 2% in peso. Le
tubazioni dovranno resistere ad una pressione interna corrispondente
ad una tensione di prova prefissata (4MPa), mantenuta costante nel
tempo: 1000 h a 80°C.  La Direzione Lavori si riserva la facoltà di
prelevare dalla catasta dei materiali giacenti in stabilimento una
campionatura dei tubi per eseguire le prove delle 1000 ore a 80°C. In
caso di esito negativo di dette prove sarà facoltà della Direzione
Lavori ordinare l'allontanamento dei materiali dal cantiere. Nel
prezzo è compreso l'onere di tutte le prove che quindi saranno a
totale carico dell'appaltatore.  Per i tubi fessurati il tipo di
fessurazione dovrà rispettare per quanto riguarda numero e
dimensioni delle fessure le indicazioni della Direzione Lavori.   In
ogni caso la superficie fessurata dovrà essere realizzata  nei 2/3 di
superficie superiore del tubo ed essere compresa tra il 5% e il 10%
della superficie esterna globale dei tubi. Larghezza fessure: 3,5 - 6
mm. Interasse fessure: 50 - 60 mm.

3)  diametro esterno  mm 60 - sp mm 3,8
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(diciotto/21) ml. €               18,21

     247 D.6200.104 Drenaggio eseguito con tubo drenante in polietilene microcapillare
del diametro di mm. 60, ad alta densità SIGMA 63, mrs 8 (PE 80)
PN 6 certificata da laboratori muniti di approvazione ISO 45000.  Le
tubazioni dovranno essere rispondenti alle norme prEN 12201-2,
realizzati per estrusione utilizzando unicamente materia prima
vergine conforme alle norme prEN 12201-2, prodotti da Società
certificate UNI/ISO 9002 e/o EN 29002. il tubo verrà rivestito con
tessuto non tessuto nella circonferenza esterna e infilato nelle
perforazione, compensate a parte,  a rotazione o rotopercussione a
distruzione di nucleo, eseguita, con idonea attrezzatura, ad
andamento verticale, orizzontale o a qualsiasi inclinazione, in terreno
di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura, o manufatti
artificiali, di qualsiasi natura e consistenza. Compreso ogni altro
onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

(trentasei/00) ml. €               36,00

     248 D.6310.106. Cavidotto in polietilene ad alta densità, utilizzato per la protezione di
cavi elettrici B.T. e telefonici interrati,  costituito da due elementi
tubolari coestrusi, quello esterno corrugato per conferire una maggior
resistenza allo schiacciamento, un'estrema leggerezza e flessibilità e
quello interno liscio per facilitare l'introduzione e l'inserimento dei
cavi tramite tirasonda in acciaio zincato compresa nel prezzo,
prodotto in polietilene neutro ad alta densità (97%), colorante rosso,
nero, blu (2%), additivi (1%), raggio minimo di curvatura pari a 15
volte diametro esterno, resistenza alla schiacciamento > 450N, carico
di rottura >650N, distribuito in rotoli da 50 mt.. o barre da 6 mt.
compreso di raccorderia e guarnizioni e quanto altro occorre per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

ml.

6) diametro ø 110 mm.

(tre/45) ml. €                 3,45
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