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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 1 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.005 euro (trenta/71) h 30,71

Nr. 2 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di

01.A04.B05.020 ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali Con betoniera

euro (novantasette/05) m³ 97,05

Nr. 3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti,

01.A01.A65.010 fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale

intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (undici/06) m³ 11,06

Nr. 4 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la

01.A21.A20.005 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi

durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,

sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.

euro (sei/70) m³ 6,70

Nr. 5 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del

01.A01.B87.020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
euro (otto/03) m³ 8,03

Nr. 6 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico

01.P26.B00.005 euro (due/00) m³ 2,00

Nr. 7 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,

01.P26.A60.030 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza

euro (cinque/03) m³ 5,03

Nr. 8 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice CER 17 01 01)

29.P15.A05.005 euro (otto/15) t 8,15

Nr. 9 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
29.P15.A25.010 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

euro (nove/16) t 9,16

Nr. 10 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele

29.P15.A15.010 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
euro (otto/15) t 8,15

Nr. 11 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale

07.A01.A10.005 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento

autorizzato; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla

Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per

l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

euro (quattordici/98) m³ 14,98

Nr. 12 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato

07.A01.A10.025 dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato;

compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,

l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione

Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni

altro onere; per profondita fino a 1,5 m

euro (settantanove/04) m³ 79,04

Nr. 13 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina

07.A01.A20.025 operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo

disgregato

euro (quindici/97) m³ 15,97

Nr. 14 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale

07.A01.A20.020 roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.
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euro (cinquantasette/90) m³ 57,90

Nr. 15 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o

01.A02.A30.010 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con

trasporto dei detriti in cantiere

euro (centosettantasei/40) m³ 176,40

Nr. 16 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

01.A02.G00.020 Con mezzi meccanici

euro (sette/56) m³ 7,56

Nr. 17 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con

08.A35.H70.135 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico

e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²: diametro esterno 250

euro (trentaquattro/51) m 34,51

Nr. 18 Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare

01.P26.A40.005 euro (diciotto/70) m³ 18,70

Nr. 19 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione
01.A04.C00.005 euro (ottantasette/58) m³ 87,58

Nr. 20 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,

08.A55.N03.005 l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

euro (centoventicinque/47) cad 125,47

Nr. 21 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio
01.A23.B95.005 della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito

con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o

diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso

euro (cinque/60) m 5,60

Nr. 22 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di

01.A22.A80.030 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume

conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la

dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

euro (quindici/81) m² 15,81

Nr. 23 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le

01.A22.E05.105 eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto

di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito

temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte,
compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER

INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm

euro (quattro/07) m² 4,07

Nr. 24 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo

01.A22.A90.005 strato di base

euro (zero/75) m² 0,75

Nr. 25 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di
01.A21.B36.005 contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con stesa di emulsione bituminosa

cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "a" in ragione di kg 0,500 al metro lineare previa

pulizia e asportazione di eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed onere per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte

euro (uno/42) m 1,42

Nr. 26 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme

01.A22.B05.005 alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4
euro (nove/89) m² 9,89

Nr. 27 ASPIRAZIONE, RIMOZIONE DI MORCHIE E FANGHI, SCHIUME, DA VASCHE E DA MANUFATTI DI IMPIANTI DI

09.P02.C60.005 DEPURAZIONE Aspirazione, raccolta di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti su vasche o manufatti di

impianti di depurazione mediante aspirazione con Canal - jet combinato per l'eventuale fluidificazione del

materiale surnatante, compreso l'intervento manuale con idonea attrezzatura il trasporto e il trattamento

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.
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delle sole materie solide presso siti autorizzati.
euro (cinquantauno/32) m³ 51,32

Nr. 28 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.005 euro (trentasei/91) h 36,91

Nr. 29 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.005 euro (trentaquattro/21) h 34,21

Nr. 30 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,

01.P24.A65.010 compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Della potenza oltre 80 HP

euro (sessantasette/66) h 67,66

Nr. 31 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere

01.P24.C60.010 connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120

euro (sessantadue/57) h 62,57

Nr. 32 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,

01.P24.A28.005 trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna

rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
euro (cinquanta/82) h 50,82

Nr. 33 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o

01.A01.A80.080 compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito

dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua

euro (ottantaotto/79) m³ 88,79

Nr. 34 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia

18.A65.A20.005 della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura

manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta

euro (zero/71) m² 0,71

Nr. 35 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm

08.P05.B03.035 100x100x100 diam. 80

euro (centotrentacinque/41) cad 135,41

Nr. 36 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 120x120x15 diam. 60 (passo d'uomo)

08.P05.B66.010 euro (centosessantanove/13) cad 169,13

Nr. 37 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x25
08.P05.B06.050 euro (cinquantasei/93) cad 56,93

Nr. 38 Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x50

08.P05.B06.055 euro (ottanta/43) cad 80,43

Nr. 39 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire

18.A25.A05.015 da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei

fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: posata a secco senza malta cementizia ma con perfetto incastro

degli elementi lapidei a mosaico irregolare, con pietrame reperito in loco

euro (duecentosessantaquattro/27) m³ 264,27

Nr. 40 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,
25.A15.A05.005 cemento) di appropriata granulometria, il tutto corrispondente alle prescrizioni delle norme tecniche,

compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione

bituminosa nella misura di un kg/m² , saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materilai,

prove di controllo in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni altro onere,

misurato a costipamento avvenuto.

euro (quarantasei/75) m³ 46,75

Nr. 41 MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone

18.P08.B05.005 di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere
euro (quarantaotto/31) h 48,31

Nr. 42 Provvista a piè d'opera di sabbione, ghiaietto o ghiaia vagliati e lavati per conglomerati;

13.P11.A20.005 euro (diciotto/05) m³ 18,05

Nr. 43 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.
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2021 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di
AP.125 guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo

mm 600 minimi, compresa la fornitura e stesa di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa

in quota dei chiusini, a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali,

da impastare con sola acqua, disponibile nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con

un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm che

permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

euro (duecentoventicinque/67) cad 225,67

     Data, __________

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.
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ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN

2021 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare

AP.125 articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio

rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi, compresa la fornitura e stesa

di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota dei chiusini, a ritiro
compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare

con sola acqua, disponibile nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm,

con un consumo di 21 kg/mq per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a

50 N/mm che permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

E L E M E N T I:

(E) [2021] Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidal ... cad 1,000 193,79 193,79

(E) [2018] Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissag ... (qt=1,423) mq 1,423 22,40 31,88

T O T A L E  euro / cad 225,67

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 2 Fornitura di malta premiscelata a presa rapida per il fissaggio e la messa in quota di chiusini.

2018 Fissaggio e livellamento di tutti i chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, marciapiedi e

listino074 parcheggi; fissaggio di arredo urbano, paracarri, pali, cartelli stradali e pubblicitari, gradini e

fontane, posa di botole di impianti gas, elettricità ecc...; riparazione rapida di buchi, nidi di

ghiaia, danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo e pavimentazioni industriali in

interno ed esterno con malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a
base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, disponibile

nei colori grigio e nero, applicabile in spessori da 1 fino a 30 cm, con un consumo di 21 kg/mq

per cm di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm.

Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore.

euro / mq 22,40

Nr. 3 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN

2021 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare

08.A25.F25.005 articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio

rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro / cad 193,79

     Data, __________

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: A.C.D.A. S.P.A.

A   R I P O R T A R E 


