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ELENCO PREZZI
OGGETTO: SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA SANT'APOLLONIA
(Prezzario Regione Campania 2013).

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico

Data, 25/03/2014

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
N.P.01

Oneri di discarica autorizzata
euro (venti/00)

Nr. 2
N.P.01

Impianto di messa a terra della recinzione provvisionale modulare a pannelli
euro (seicento/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m3

20,00

a corpo

600,00

Nr. 3
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
P.01.010.010 posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro
.a
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
euro (ventitre/73)

mq

23,73

Nr. 4
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio
non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (ventidue/19)

mq

22,19

Nr. 5
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
S.02.020.030 plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
.a
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (novantacinque/48)
cad/30gg

95,48

Nr. 6
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
S.02.020.090 caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
.a
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
euro (trecentonovantaquattro/21)
cad/30gg

394,21

Nr. 7
Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.010 bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m
.a
euro (tre/01)

cad

3,01

Nr. 8
Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo
S.04.010.020 giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m
.a
euro (tre/87)

cad

3,87

Nr. 9
Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
S.04.020.035 mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
.a
euro (zero/61)

cad

0,61

Nr. 10
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
S.04.020.080 accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
.a
euro (centodue/87)

cad

102,87

Nr. 11
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel
S.04.020.090 disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese
.a
euro (trentasette/86)

cad

37,86

Nr. 12
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
U.05.010.020 meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
.a
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/65)

mc

15,65

Nr. 13
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere
U.05.010.050 del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente
.a
euro (tre/04)

m

3,04

Nr. 14
Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi
U.05.020.024 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
.a
euro (sette/94)

mq

7,94

Nr. 15
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
U.05.020.095 del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
.a
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/44)
mq/cm
Nr. 16
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
U.05.040.010 montaggiosu bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco
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Num.Ord.
TARIFFA

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

necessari per il collegamento dei vari elementi, nonchè ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
euro (trentasette/82)

m

37,82

Nr. 17
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per
.a
ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e
posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/48)

m

1,48

.a

Data, 25/03/2014
Il Tecnico
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