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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
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2

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Demolizione, tagli e rimozioni

1 SAR18_PF.000 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
1.0001.0017
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i
tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico
in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.
(tredici/89) metri
quadri
3

€

13,89

€

2,30

(ventuno/41) metri cubi €

21,41

Movimenti di materie

2 SAR18_PF.000 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso
1.0002.0005
lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo
taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto
e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego,
escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego;
compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il
riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
ESCLUSA la fornitura dei materiali stessi
(due/30) metri
quadri
3 SAR18_PF.000 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
1.0002.0021
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’acqua, compreso
l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo
spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso
il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume
teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

4 SAR18_PF.000 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
1.0002.0044
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
(otto/06) metri cubi €
4

8,06

Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica

5 SAR18_PF.000 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
1.0003.0092
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq
(due/63) metri
5

barriere stradali

6 SAR18_PF.000 SMONTAGGIO DI BARRIERA metallica stradale a doppia o tripla
1.0008.0001
onda con o senza corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio
palo, svitamento bulloneria, accessori ed eventuali catadiottri
rifrangenti, compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso
inoltre l'onere del carico; resta escluso il trasporto a rifiuto del materiale
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non utilizzabile o il trasporto fino a magazzino/deposito del materiale
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.
(diciassette/94) metri

€

17,94

€

57,29

7 SAR18_PF.000 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 BORDO LATERALE
1.0008.0002
- fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare
su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi
al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di
qualsiasi tipo, a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 145 cm; 2. larghezza operativa Wr con l’incidente
più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti - altezza
massima nastro minore o uguale a 75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a
400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm; Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome
del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e
compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse e la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco
(cinquantasette/29) metri
8 SAR18_PF.000 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO LATERALE
1.0008.0005
- fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare
su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti , con
le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza
operativa Wr con l’incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per
usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm
(o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai
materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio,
pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in
opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le
adeguate voci d'elenco
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€

106,55

€

172,32

€

110,84

€

252,68

€

583,87

(quindici/18) tonnellate €

15,18

9 SAR18_PF.000 BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO PONTE
1.0008.0007
- fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di
prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati
in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo
rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo
minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di
acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso ogni accessorio,
pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse e la posa in
opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, esclusa la fornitura e posa degli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova da compensare con le
adeguate voci d'elenco
(centosettantadue/32) metri
10 SAR18_PF.000 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
1.0008.0012
N2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo
terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce
d'elenco per barriera di sicurezza classe N2 bordo laterale
(centodieci/84) cadauno
11 SAR18_PF.000 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
1.0008.0015
H2 BORDO LATERALE - fornitura e posa in opera di gruppo
terminale completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce
d'elenco per barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale
(duecentocinquantadue/68) cadauno
12 SAR18_PF.000 GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
1.0008.0017
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in opera di gruppo terminale
completo per barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera
di sicurezza classe H2 bordo ponte
(cinquecentottantatre/87) cadauno
6

Conferimento a discarica

13 SAR18_PF.000 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
1.0009.0002
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento

14 SAR18_PF.000

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
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MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
(sessantadue/88) tonnellate €

7

62,88

CALCESTRUZZI

15 SAR18_PF.000 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o
4.0001.0009
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 profondità 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 30 N/mm² e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
(duecentodue/04) metri cubi €
9

202,04

Casseri per getti in calcestruzzo

16 SAR18_PF.000 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per
8.0001.0002
AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI
ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio 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
(trentasette/98) metri
quadri
10

€

37,98

(due/09) kilogram
mi
€

2,09

Ferro per cemento armato

17 SAR18_PF.000 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a
8.0002.0002
caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio
B450C, 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 eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti
dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della
documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER STRUTTURE CIVILI
di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

12

Ponteggi

18 SAR18_PF.001 Fornitura e posain opera di ponteggio metallico fisso a telai
3.0001.0003.
prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.
Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere,
montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.
Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici,
tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE,
scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette,
ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per
realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in
conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l’impiego.
Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in
conformità D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del
ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e
magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte
(diciassette/84) metri
quadri
P

SICUREZZA E PONTEGGI
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KIT LINEA ANTICADUTA

9685 PF.0014.0008.0 Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta deforma ... occorra
004
per dare il tutto perfettamente finito e a norma.Fornitura e posa in opera
di Kit Linea anticaduta deformabile inox: n° 2 torrette doppia
inclinazione TLVKT10 altezza 400 mm Fune da15 ml. n° 1 fune inox
clampata 8 mm. n° 2 tensionatore. pz. n° 1 kit fissaggio fune. n° 1 targa
identificativa. n° 1 manuale install azione, uso e manutenzione.
Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a
norma.
(settecentottantuno/82) metri
quadri
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