Comune di Ravanusa
Provincia di Agrigento

pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: Progetto di riqualificazione urbana (I Stralcio) per i lavori di sistemazione
di Piazza Gagliano a Ravanusa (AG)

COMMITTENTE: Comune di Ravanusa

Data, 05/12/2016

IL TECNICO
arch. Francesco Romano

Riqualificazione urbana (I stralcio) per lavori di sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Riqualificazione urbana (I stralcio) per lavori di sistemazione di Piazza Gagliano a Ravanusa
pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.04.01

Nr. 2
01.02.04.01

Nr. 3
01.03.04

Nr. 4
03.01.01.06

Nr. 5
03.02.04

Nr. 6
06.01.01.02

Nr. 7
06.02.07.02

Nr. 8
06.02.13.02

Nr. 9
06.04.02.01

Nr. 10

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche
in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione. in
terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e
di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
euro (sei/12)

unità
di
misura

al m³

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione
misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)

PREZZO
UNITARIO

6,12

0,54

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciotto/30)

al m³

18,30

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti,
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25
euro (centoquarantadue/30)

al m³

142,30

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a
carico dell’Amministrazione).
euro (due/04)

al kg

2,04

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

al m³

30,50

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati,
con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico
di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a
compressione minima = 70 N/mm², resistenza a flessione minima = 15 N/mm², e le seguenti caratteristiche prestazionali: coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - valore
medio all’usura = 3 mm; - non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla
D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore non inferiore a 28 mm per elementi di formato 20x40 cm
euro (sessantacinque/00)

al m²

65,00

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per
elementi di formato 25x20 cm
euro (sessantadue/30)

al m

62,30

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di
tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
euro (tre/96)

al kg

3,96

Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di
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Num.Ord.
TARIFFA
14.04.01.07

Nr. 11
14.04.07.01

Nr. 12
18.01.02

Nr. 13
18.01.03.01

Nr. 14
18.05.02.02

Nr. 15
18.08.02.05

Nr. 16
23.01.03.01

Nr. 17
23.01.03.08

Nr. 18
23.03.02.02

Nr. 19
NEP01

Nr. 20
NEP02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di
certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti,
l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54
moduli DIN
euro (centosessantasei/50)

cad.

166,50

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo,
classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di
quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle
norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la
minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A
euro (centodue/70)

cad.

102,70

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza
non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale
(anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.
euro (centoquarantadue/10)

al m³

142,10

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di
passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da
40x40x50 cm
euro (centoventitre/30)

cad.

123,30

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC,
marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli,
tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sez. 1 x 2,5 mm²
euro (uno/78)

al m

1,78

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato
esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per
la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm
euro (sei/18)

al m

6,18

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi
di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC
"fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
euro (dieci/10)

al m²

10,10

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di
cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro
posto in opera.
euro (tre/00)

al m

3,00

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere, indicante
varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00
x 140,00
euro (sessantauno/40)

cad.

61,40

Esecuzione di svellimento di pavimentazione in mattonelle di asfalto con mezzo meccanico o a mano, compreso il carico su
mezzo di trasporto il trasporto alle pubbliche discariche ed il relativo onere per lo stoccaggio.
euro (undici/91)

al m²

11,91

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi
di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a filo di sega nelle facce viste e con spigolo smussato con
curvatura di raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di formato 10x15 cm
euro (trentacinque/00)

ml

35,00
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 21
NEP03

Nr. 22
NEP04

Nr. 23
NEP05

Nr. 24
NEP06

Nr. 25
NEP07

Nr. 26
NEP08

Nr. 27
NEP09

Nr. 28
NEP10

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Rimozione di orlatura esistente di marciapiedi e simili in pietra calcarea, compreso l'onere per il distacco, il trasporto e
l'accatastamento in cantiere di tutto il materiale utilizzabile e lo sgombero dei materiali di risulta.
euro (undici/00)

ml

11,00

Fornitura e collocazione di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, in lastre dello spessore di cm 8
in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm larghezza da 50 cm, con superficie a vista bucciardata fine e con spigolo
vivo, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
euro (centocinquantatre/00)

mq

153,00

Fornitura e collocazione di "basole" , di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a
macchina, per pavimentazioni in opera compresi la pulitura e quanto altro occorrente, in opera su idoneo sottofondo da
compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - in pietra lavica, spessore 7 cm.
euro (centosessantanove/00)

al m²

169,00

Fornitura e collocazione di LASTRE IN GHIAINO LAVATO FINE VIBRO-PRESSATE PER PAVIMENTAZIONI DI
DIMENSIONI VARIE CON UNO SPESSORE COMPRESO TRA cm 3.6 A cm 4.2, COSTITUITE DA DUE STRATI.
LO STRATO SUPERFICIALE E’ COMPOSTO DA UN CONGLOMERATO DI CEMENTO, MARMI IN GRANIGLIE
E SABBIE, GHIAIA E PORFIDO, MENTRE LO STRATO DI FONDO, DETTO DI SUPPORTO,E’ COMPOSTO DA
CALCESTRUZZO AD ALTA RESISTENZA, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte.
euro (quarantauno/09)

mq

41,09

Fornitura e sistemazione di terreno vegetale di medio impasto proveniente da siti salubri e non inquinati, steso in opera
privo di radici, erbe infestanti e detriti, modellato secondo le necessità.
euro (ventinove/00)

m3

29,00

cadauno

439,30

Fornitura e messa a dimora di siepe tipo Buxus sempervirens, compreso il reinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), compreso la fornitura e la distribuzione di ammendanti e di concimi e una bagnatura con
acqua.L'intervento è comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del
materiale di risulta. Per piante di altezza minima da 70/80 cm, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
cadauno
euro (cinque/00)

5,00

Fornitura e posa in opera di palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore
15/20μ., ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2
portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10mm2, derivazione 2,5mm2.
Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. N. 4 tirafondi
da interrare, bulloneria, tappi e quant'altro necessita per la messa in opera a perfetta regola d'arte. Di serie in classe di
isolamento II. Corpo illuminante in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione
al vento. Ottiche realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Idoneo per pali di diametro da 60 a
76mm. Diffusore in vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001).
Verniciatura in diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione e alle nebbie
saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, stabilizzata ai raggi UV. Cablaggio posto su piastra di
cablaggio in nylon 30% f.v. con connettori rapidi per il collegamento della linea e del LED. Dispositivo di controllo della
temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino automatico. Con dispositivo elettronico dedicato alla protezione del
modulo LED. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEI 34 - 21.
Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. LED: fattore di potenza: >= 0,9 Mantenimento del flusso luminoso
al 70%: 80000h (L70B20) 7080lm - 4000K - CRI 70 Superficie di esposizione al vento: 769 cmq. Sistemi per la
dimmerazione del flusso luminoso, alimentatori dimmerabili 1-10V, Altezza cm 4000/5000 (oltre h corpo illuminante) e
diametro cm 120.
cadauno
euro (mille/00)

1´000,00

Fornitura e messa a dimora di Palma tipo Syagrus, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio
(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la
distribuzione di ammendanti e di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua.L'intervento è comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta. Per piante di
altezza minima di 300 cm econdo indicazioni impartite dalla D.L.
euro (quattrocentotrentanove/30)

Data, 05/12/2016
Il Tecnico
arch. Francesco Romano
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