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TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   A R T I C O L O Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

A VOCI ELEMENTARI

A.001 OPERAIO COMUNE
(diconsi Euro ventuno/97) ore 21,97

A.002 OPERAIO SPECIALIZZATO
(diconsi Euro venticinque/82) ore 25,82

A.208 Canaletta  di  raccolta  acque  meteoriche  in  cemento  vibrocompresso  additivato
con  profili  salvabordo  zincati  a  norma  UNI-EN  1433:2008,  tipo  "Gridiron  serie
R365"  o  equivalente,  larghezza  utile  300  mm,  dimensioni  esterne  complessive
mm  390  x  h  385+30,5,  comprese  n.  2  griglie  in  ghisa  GJS500-7  classe  D400
della lunghezza di mm 500 ciascuna e della larghezza di mm 365
(diconsi Euro trecentosessantatre/70) m 363,70

A.014 Calcestruzzo per opere strutturali 35 N/mmq XC4 (D.0004.0001.0018)
(diconsi Euro centoventotto/11) mc 128,11
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LS LAVORI STRADALI

01 DEMOLIZIONE  E  ASPORTAZIONE  PARZIALE  DI  PAVIMENTAZIONE  DI
MARCIAPIEDI (D.0001.0001.0021)
Demolizione  e  asportazione  parziale  di  pavimentazione  di  marciapiedi
comunque  pavimentati  per  dar  luogo  a  scavi  in  linea  per  posa  di  condotte  e
cavidotti,  per  uno spessore di  cm 15,  eseguita  con mezzi  meccanici  e  a  mano,
compresi  i  tagli  laterali  continui,  la  demolizione  e  asportazione,  il  carico  e
trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m.
(diconsi Euro nove/97) mq 9,97

02 SCAVO  DI  SBANCAMENTO  SU  TERRENO  NON  ROCCIOSO
(D.0001.0002.0001)
Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche
in  presenza  d'acqua,  per  l'apertura  o  l'ampliamento  di  sede  stradale  e  relativo
cassonetto,  per  l'eventuale  bonifica  del  piano  di  posa  della  fondazione  stradale
in  trincea,  per  gradonature,  per  opere  di  difesa  o  di  presidio  e  per  l'impianto  di
opere  d'arte;  per  l'apertura  della  sede  di  impianto  dei  fabbricati;  esclusa  la
demolizione  di  massicciate  stradali  esistenti;  compreso  il  carico  su  automezzo
ma  escluso  il  trasporto  a  rilevato  e  il  trasporto  a  rifiuto  delle  materie  di  scavo
eccedenti.  Compreso:  la  regolarizzazione  delle  scarpate  e  dei  cigli  e  gli  oneri
per:  disboscamento,  taglio  di  alberi  e  cespugli,  estirpazione  di  ceppaie,
rimozione  di  siepi,  nonchè  l'onere  della  riduzione  con  qualsiasi  mezzo  dei
materiali  scavati  in  elementi  di  pezzatura  idonea  a  ottenere  il  prescritto
addensamento  dei  rilevati.  In  terreno  sia  sciolto  che  compatto,  anche  misto  a
pietre  o  trovanti  di  roccia  di  dimensioni  fino  a  mc  0.50;  escluso  rocce  dure  e
tenere.
(diconsi Euro due/86) mc 2,86

03 SCAVO DI SBANCAMENTO SU ROCCIA DURA (D.0001.0002.0003)
Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche
in  presenza  d'acqua,  per  l'apertura  o  l'ampliamento  di  sede  stradale  e  relativo
cassonetto,  per  l'eventuale  bonifica  del  piano  di  posa  della  fondazione  stradale
in  trincea,  per  gradonature,  per  opere  di  difesa  o  di  presidio  e  per  l'impianto  di
opere  d'arte;  per  l'apertura  della  sede  di  impianto  dei  fabbricati;  esclusa  la
demolizione  di  massicciate  stradali  esistenti;  compreso  il  carico  su  automezzo
ma  escluso  il  trasporto  a  rilevato  e  il  trasporto  a  rifiuto  delle  materie  di  scavo
eccedenti.  Compreso:  la  regolarizzazione  delle  scarpate  e  dei  cigli  e  gli  oneri
per:  disboscamento,  taglio  di  alberi  e  cespugli,  estirpazione  di  ceppaie,
rimozione  di  siepi,  nonchè  l'onere  della  riduzione  con  qualsiasi  mezzo  dei
materiali  scavati  in  elementi  di  pezzatura  idonea  a  ottenere  il  prescritto
addensamento  dei  rilevati.  In  rocce  dure  con  resistenza  allo  schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.
(diconsi Euro ventisei/11) mc 26,11

04 TRASPORTO A DISCARICA MATERIALI DI RISULTA (D.0001.0002.0044)
Trasporto dei  materiali  di  risulta,  asciutti  o  bagnati,  provenienti  dagli  scavi,  fuori
dall'area  del  cantiere  o  comunque  a  una  distanza  non  inferiore  a  500  m  dal
luogo  degli  scavi,  escluso  l'eventuale  costo  di  conferimento  a  discarica
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
(diconsi Euro quattro/35) mc 4,35

05 COMPENSO  PER  CONFERIMENTO  A  DISCARICA  MATERIALI  DI  RISULTA
(D.0001.0002.0046)
Compenso  per  conferimento  a  discarica  autorizzata  del  materiale  di  risulta
proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne
in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo
per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.
(diconsi Euro otto/22) t 8,22

06 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  GEOTESSILE  NON  TESSUTO
(D.0001.0007.0015)
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito esclusivamente da
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fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi
UV;  fornito  con  marcatura  dei  rotoli  secondo  la  normativa  EN  ISO  10320
unitamente  al  marchio  di  conformità  CE;  avente  i  seguenti  pesi  in  grammi  per
metro  quadro  e  le  seguenti  resistenze  alla  trazione  trasversale  in  kN  per  una
striscia di  cm 10 di  larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo
EN  ISO  10319,  compreso:  la  stesa,  le  necessarie  sovrapposizioni,  le  eventuali
cuciture  ove  ritenute  necessarie  e  ordinate  dalla  Direzione  Lavori;  escluso  la
preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
(diconsi Euro tre/31) mq 3,31

07 STRATO DI FONDAZIONE STRADALE (D.0001.0003.0003)
Strato  di  fondazione  stradale  della  massicciata  stradale,  eseguito  con
tout-venant  di  cava,  ovvero  con  idoneo  misto  di  fiume,  avente  granulometria
assortita,  dimensione  massima  degli  elementi  mm  71,  limite  di  fluidità  non
maggiore di  25 ed indice di  plasticità  nullo,  incluso l'eventuale  inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere
almeno  il  95% della  massima  densità  AASHO modificata  nonché  una  portanza
espressa da un modulo di  deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato
dalle prove con piastra avente diametro di  cm 30; valutato per ogni metro cubo
misurato a spessore finito dopo il costipamento.
(diconsi Euro ventitre/00) mc 23,00

08 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER  STRATO  DI  BASE  -  TOUT-VENANT
BITUMATO (D.0001.0003.0004)
Conglomerato bituminoso per  strato di  base (tout-venant  bitumato)  costituito  da
inerti  di  idonea  granulometria,  impastato  a  caldo  in  apposito  impianto,  con
bitume  in  ragione  del  3,5-4,5%  in  peso;  steso  in  opera  con  vibrofinitrice
meccanica  in  strato  dello  spessore  compresso  finito  di  cm  10-15,  compresa  la
rullatura.  Valutato  per  mc  compresso  per  strade  urbane  ed  extraurbane.  I
dosaggi e le modalità saranno quelli indicati nelle Norme Tecniche. E' compresa
la fornitura di ogni materiale, la lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
(diconsi Euro centosedici/85) mc 116,85

09 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  (BINDER)  PER  STRATO  DI
COLLEGAMENTO (D.0001.0003.0011)
Conglomerato  bituminoso  (binder)  per  strato  di  collegamento  costituito  da
graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed
additivo,  impastato  a  caldo  in  apposito  impianto  con  bitume  di  prescritta
penetrazione  in  ragione  del  4.5-5.0%  in  peso;  steso  in  opera  con  vibrofinitrice
meccanica  in  sequenza  di  strati  dello  spessore  compresso  finito  di  cm  5-7,
compresa  la  rullatura.  Valutato  per  mc  compresso  per  strade  urbane  e
extraurbane.
(diconsi Euro centoventotto/99) mc 128,99

10 CONGLOMERATO  BITUMINOSO  PER  MANTO  D'USURA  -  TAPPETO
(D.0001.0003.0021)
Conglomerato  bituminoso  per  manto  d'usura  (tappeto)  costituito  da  pietrisco
5-15  mm,  sabbia  e  filler,  impastato  a  caldo  in  apposito  impianto,  con  bitume in
ragione  del  5,5-6,5%  in  peso;  steso  in  opera  con  vibrofinitrice  meccanica  in
strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400
kg/mq  di  emulsione  bituminosa,  compresa  la  rullatura  e  la  pulizia  del  fondo.
Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
(diconsi Euro centocinquantuno/79) mc 151,79

11 CALCESTRUZZO PER MASSETTI (D.0004.0001.0005)
Calcestruzzo  preconfezionato  ordinario  per  opere  strutturali,  magroni  di
sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di
tubazioni,  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.  Escluse  carpenterie  ed  eventuali  armature  metalliche;  con  resistenza
caratteristica  RCK  pari  a  25  N/mmq  a  norma  UNI  EN  206-1  e  Linee  Guida
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Consiglio Sup. LLPP.
(diconsi Euro centoquarantaquattro/60) mc 144,60

12 RETE ELETTROSALDATA (D.0008.0002.0013)
Rete  elettrosaldata  costituita  da  barre  di  acciaio  B450C  conformi  al  DM
14/09/2005  e  succ.  mod.,  ad  aderenza  migliorata,  in  maglie  quadre  in  pannelli
standard,  fornita  in  opera  compresi  sfridi,  tagli,  eventuali  legature,
sovrapposizioni  e  quanto  occorra  per  dare  il  tutto  eseguito  a  perfetta  regola
d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20.
(diconsi Euro uno/95) kg 1,95

13 CORDONATA  STRADALE  IN  CALCESTRUZZO  VIBRATO  cm  9/12x20
(D.0001.0003.0072)
Cordonata  stradale  in  calcestruzzo  vibrato  alettata  a  fresco  su  sottofondo  di
calcestruzzo  preconfezionato  RcK  20,  compreso  lo  avvicinamento  e  lo
sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del
calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di accessi
carrai  o  scivoli  per  disabili  e  per  la  formazione  di  curve  e  raccordi
planoaltimetrici, sezione piena trapezia cm 9/12x20, a superficie ruvida.
(diconsi Euro ventuno/72) m 21,72

14 PAVIMENTAZIONE  DI  SPAZI  ESTERNI  PEDONALI  CON  PIASTRE  IN
CEMENTO cm 40x40x4 (D.0001.0003.0051)
Pavimentazione di  spazi  esterni  pedonali  con piastre  di  cemento con superficie
grezza,  dimensioni  40x40x4  con  solcature  sulla  faccia  superiore  a  formare
disegni  geometrici  vari  o  a  coda  di  pavone,  dati  in  opera  allettati  con  malta
bastarda  su  massetto  in  calcestruzzo  già  predisposto  e  compensato,  compresi
tagli,  sfridi  e  la  sigillatura  dei  giunti  con  beverone  di  cemento  colori  bianco,
grigio, rosso.
(diconsi Euro trentatre/35) mq 33,35

15 PLINTO DI FONDAZIONE PALO ILLUMINAZIONE
Realizzazione  di  plinto  di  fondazione  per  palo  illuminazione  stradale,  realizzato
in  calcestruzzo  dimensioni  m  1,10x1,10x1,10  dotato  di  foro  per  l'alloggiamento
del  palo,  compreso  scavo  su  qualsiasi  terreno,  anche  roccia  dura,  casseforme,
trasporto  e  discarica  e  relativi  oneri  di  conferimento  del  materiale  di  risulta,
pozzetto  in  PVC  antischock  carrabile  cm  20x20x20,  nonchè  quant'altro
necessario  a  dare  la  fondazione  realizzata  a  regola  d'arte  pronta  per  il
successivo alloggiamento del palo.
(diconsi Euro duecentoottantuno/37) cad 281,37

16 SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE
Spostamento  palo  di  illuminazione  esistente  di  qualsiasi  materiale  ed  altezza,
comprendente le seguenti lavorazioni:
- rimozione palo esistente previo lo scollegamento della linea elettrica, compresa
la  rimozione  dell'armatura  stradale  ed  il  posizionamento  nella  nuova  posizione
già predisposta;
- la demolizione del plinto esistente;
- la sostituzione del pozzetto in PVC antischock carrabile esistente alla base del
palo  con  nuovo  pozzetto  in  prefabbricato  in  calcestruzzo  vibrocompresso
dimensioni interne cm 30x30x30 completo di chiusino in ghisa lamellare UNI ISO
185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25
tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza  (C  250),  marchio  fabbricante  e  sigla  dell’ente  di  certificazione;
compreso  adeguamento  scavo  per  alloggiamento  pozzetto,  trasporto  e
conferimento a discarica del pozzetto rimosso.
- il  collegamento dell'armatura stradale dal pozzetto esistente in corrispondenza
della precedente posizione del palo compresi il giunto di isolamento solido, i cavi
di  alimentazione  entro  cavidotto  interrato  fino  alla  nuova  posizione,  scavo  in
sezione obbligata, sottofondo, rinterro.
Compreso collare da posizionare alla base del palo previo trattamento protettivo
dello stesso, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare il palo nella nuova
posizione a regola d'arte.
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(diconsi Euro cinquecentoquattro/79) cad 504,79

17 CANALETTA CONTINUA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Fornitura e posa in opera di  canaletta di  raccolta acque meteoriche in cemento
vibrocompresso  additivato  con  profili  salvabordo  zincati  a  norma  UNI-EN
1433:2008,  tipo  "Gridiron  serie  R365"  o  equivalente,  larghezza  utile  300  mm,
dimensioni esterne complessive mm 390 x h 385+30,5, comprese n. 2 griglie in
ghisa  GJS500-7  classe  D400  della  lunghezza  di  mm  500  ciascuna  e  della
larghezza  di  mm  365.  Comprese  testate  di  chiusura,  elementi  di  fissaggio,
collegamento  tubazioni  in  entrata,  collegamento  a  valle  alla  caditoia  o  pozzetto
della  rete  di  raccolta  acque  meteoriche  più  vicina,  comprese  tubazioni  scavi
sottofondi  e  rinterri,  esecuzione  di  fori  sulle  testate  secondo  indicazioni  della
D.LL.,  trasporto,  carico,  scarico  e  posizionamento,  nonchè qualsiasi  altro  onere
necessario a dare la canala in opera a regola d'arte.
(diconsi Euro cinquecentoventicinque/47) m 525,47
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S ONERI NORME DI SICUREZZA

SICUR ONERI NORME DI SICUREZZA
Compenso a corpo, per pagamento oneri derivanti dall'applicazione delle norme
e  leggi  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  ed  in  particolare  per  il  pieno
rispetto della L.  81/2008 (Testo unico sicurezza) e per la fornitura agli  operai  di
ogni  dispositivo  o  magistero  per  lavorare  in  sicurezza,  da  valutare  a  corpo
secondo stima dei  costi  della  sicurezza allegata.  Il  presente  compenso a  corpo
non è soggetto a ribasso.
(diconsi Euro duemila /00) corpo 2.000,00
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