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PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE A CURA DI:

Scala:Codice elaborato:

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.S. 311 NEPESINA

E LA S.P. 1 CASSIA CIMINA, MEDIANTE LA

REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA DI

SVINCOLO DI COLLE FARNESE

Comune di Nepi

                     

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 27.10.2016.
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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 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/

A02.01.001.a mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici, ceppaie,

pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua

stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto

di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e la

configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del

cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (due/88) m³ 2,88

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di

A02.01.003.a rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,

pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20

m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del

cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a

cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (otto/66) m³ 8,66

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

A02.02.001.a superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che

manuali: Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 4 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

A02.02.001.c costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra

sia con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il

trasporto e scarico nel luogo di impiego

euro (diciotto/07) m³ 18,07

Nr. 5 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con

A06.01.001.01.b dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa

per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

euro (centosedici/12) m³ 116,12

Nr. 6 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

A06.01.002.01.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

1.b mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²

euro (centotrentaquattro/18) m³ 134,18

Nr. 7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

A06.02.002 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 8 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

A06.03.001.a sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di

sotterraneo)

euro (ventidue/49) m² 22,49

Nr. 9 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente

B01.02.002 mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle

seguenti proprietà secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m² 2) resistenza a trazione = 21

kN/m 3) allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza al punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristica dei

pori O90 = 100 micron 6) permeabilità all'acqua perpendicolare al piano = 0,001 m/s Il piano di posa del geotessile dovrà essere il

più possibile regolare; si curerà la giunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale

e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro copertura con

materiale di riporto per uno spessore adeguato.

euro (due/95) m² 2,95

Nr. 10 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che

B01.02.003.a dagli impianti di riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale

areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale

euro (due/14) m³ 2,14

Nr. 11 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che

B01.02.003.c dagli impianti di riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della prova AASHO; l'eventuale

areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato

compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale

euro (dodici/76) m³ 12,76

Nr. 12 Sistemazione di scarpate, di banchine, di zone di rispetto, ecc. di rilevati stradali o simili da sagomare e profilare con terra vegetale

B01.02.007.a priva di radici o materiale sassoso e con uno spessore minimo di 20 cm, con superfici regolari piane, compresa la semina a

miscuglio di sementi per prato nella quantità di 1 kg per 20 m²: con terre provenienti da scavi

euro (sette/75) m² 7,75

COMMITTENTE: Comune di Nepi - Settore 7° Lavori Pubblici e Manutenzioni
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Nr. 13 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

B01.03.003.c macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte

e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava

con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria

euro (trentasette/44) m³ 37,44

Nr. 14 Conglomerato bituminoso per strato di base (tout venant) ottenuto con materiale litoide di pezzatura non superiore a 40 mm,

B01.05.009.a proveniente da cave naturali, con aggiunta, nel quantitativo non inferiore al 25%, di materiale di frantumazione di roccia, di

pezzatura variabile da 10 a 25 mm, il tutto miscelato a caldo, in idonei impianti con bitume solido di prescritta penetrazione, nella

percentuale del 4-5% del peso degli inerti. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto di tutti i materiali e

delle attrezzature necessarie, la fornitura e la stesura del legante di ancoraggio allo strato sottostante, costituito da emulsione

bituminosa ER 50 in ragione di kg 0,500 per m², la fornitura e stesura del conglomerato bituminoso con vibro finitrici in uno o più

strati, la cilindrata eseguito con rullo del peso non inferiore ad 8 tonnellate, ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito

ed idoneo per l’applicazione del sovrastante strato. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.

Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura calcarea

euro (centotrentanove/00) m³ 139,00

Nr. 15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) da porsi in opera su uno strato di base o su pavimentazione

B01.05.011.a preesistente, ottenuto con graniglia e pietrischetti fino alla 4a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con bitume solido

di prescritta penetrazione, nella percentuale non inferiore al 5% del peso degli inerti. Nel prezzo sono compresi e compensati gli

oneri relativi al trasporto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie, la fornitura e stesura del legante di ancoraggio allo strato

sottostante, costituito da emulsione bituminosa ER 50 in ragione di kg/m² 0,700, la stesura del conglomerato bituminoso con

vibrofinitrici, la cilindratura eseguito con rullo del peso non inferiore a 8 T, ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro finito

ed idoneo per l’applicazione del manto di usura. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione.

Misurato in opera a compressione ultimata: con materiale di natura calcarea

euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 16 Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR,

B01.05.014.a confezionato a caldo con bitume solido di prescritta penetrazione, nella percentuale non inferiore al 5% del peso degli inerti. Nel

prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie, la fornitura e

stesura del legante di ancoraggio allo stato sottostante, costituito da emulsione bituminosa ER 50 in ragione di 0,700 kg/m², la

stesura del conglomerato bituminoso con vibrofinitrici, la cilindratura eseguita con rullo del peso non inferiore a 8 tonn., ed ogni

altra opera necessaria per dare il lavoro completamente ultimato. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di

produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: dello spessore di cm 3

euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 17 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

B01.10.001 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso

ogni altro onere per l’esecuzione

euro (cinque/58) m² 5,58

Nr. 18 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti

B02.04.005.a lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe > 350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di

altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.

Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di

dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con

l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica

statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo

scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h.=100 cm, spessore pareti 12 cm

euro (cento/66) cad 100,66

Nr. 19 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -

B02.05.003.b Classe C250, con Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, rivestito di vernice protettiva e costituito da:

telaio quadrato, a tenuta idraulica agli odori, con base maggiorata e dentellata, ai quattro angoli e nella parte mediana d’ogni lato,

per facilitarne la presa e migliorarne la stabilità sul pozzetto. Coperchio quadrato appoggiante sul telaio per mezzo di cunei che ne

assicurano la totale stabilità e silenziosità, sollevabile a 90° sul telaio e scorrevole sulle sue guide per facilitarne l’apertura;

ottenibile questa con semplice piccone, o comune attrezzo, grazie ad adeguato foro non passante. Possibilità d’installare dispositivo

di chiusura a chiave (optional) che ne garantisca l’inviolabilità e tappi in plastica d’identificazione della rete (optional) oltre alle

usuali marcature in fusione. Rivestito con vernice protettiva e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124 C250 e

marchio dell’ente internazionale di certificazione accreditato. Di luce quadrata non inferiore a 500 mm e dimensioni esterne non

inferiori a 650x630 mm. Peso totale circa 45 kg

euro (centotrentauno/86) cad 131,86

Nr. 20 Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato in PVC, non propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta

D02.01.001.g emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750

kV conduttori: 1 - sezione 16 mm²

euro (quattro/81) m 4,81

Nr. 21 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in

D02.02.001.e gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in

caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione

10 mm²

euro (quattro/49) m 4,49

Nr. 22 Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in

D02.02.002.b gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in

COMMITTENTE: Comune di Nepi - Settore 7° Lavori Pubblici e Manutenzioni



pag. 4

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

caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione

2,5 mm²

euro (tre/63) m 3,63

Nr. 23 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 500V, potere di interruzione secondo le norme

D03.16.001.j CEI EN 60947 - 2 IEC 947 - 2 con Icn 380/415V, completo di coprimorsetti isolanti e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in

opera: potere di interruzione 16 kA quadripolare fino a 63A attacchi anteriori

euro (trecentoottantasei/35) cad 386,35

Nr. 24 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

D05.40.002 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro

esterno mm 63

euro (quattro/91) m 4,91

Nr. 25 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

D05.41.005 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro

esterno mm 110

euro (sei/92) m 6,92

Nr. 26 Palo rastremato in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione,

D06.10.002.g blocco di fondazione, costipamento, richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scarico

autorizzato, completo di eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a 25 mm², fori per cassetta da esterno,

bullone o piastrina per equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio, in opera: altezza

m 9,0 - attacco diam 60 mm

euro (quattrocentonovantaquattro/77) cad 494,77

Nr. 27 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera: con altezza m 1,0 e sbraccio di m 1,5

D06.10.003.a euro (cinquantatre/20) cad 53,20

Nr. 28 Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2

D07.04.001 supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm

euro (cinquecentosettantauno/20) m² 571,20

Nr. 29 Attrezzaggio di quadro elettrico in armadio stagno, in materiale poliestere IP 549, costituito da carpenteria metallica, guida DIN,

D07.05 pannello frontale. Il cablaggio delle apparecchiature e dei circuiti ausiliari è realizzato con conduttore H07V-K, intestato con

terminali a compressione preisolati, posato entro canalina isolante in PVC autoestinguente e facente capo ad una morsettiera ad

elementi componibili di primaria qualità (steatite). Il quadro è completato con targhette pantografate sotto ogni asola

portainterruttore, schema di dotazione unifilare, barra collettrice di terra, minuterie e quanto altro occorre nel rispetto della

normativa CEI ed ENPI, esclusa la installazione delle apparecchiature e dell'armadio in materiale poliestere, al m² di superficie

frontale.

euro (quattrocentosessantacinque/84) m² 465,84

Nr. 30 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Unipolare sezione 2,5 - 50 mm²

D12.05.001.a.01 euro (ventitre/24) cad 23,24

Nr. 31 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,

PA.A00.001 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 20/25 – Rck 25 N/mm²

euro (centoventidue/06) m³ 122,06

Nr. 32 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm, previo taglio

PA.B00.001 degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta senza deposito e

ripresa, compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata, il

riempimento dello scavo e la compattazione dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed

il costipamento non inferiore al 95% della prova AASHO modificata compreso ogni onere: con l'impiego di materiali idonei

provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi;

euro (due/48) m² 2,48

Nr. 33 Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR,

PA.B00.002 confezionato a caldo con bitume solido di prescritta penetrazione, nella percentuale non inferiore al 5% del peso degli inerti. Nel

prezzo sono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie, la fornitura e

stesura del legante di ancoraggio allo stato sottostante, costituito da emulsione bituminosa ER 50 in ragione di 0,700 kg/m², la

stesura del conglomerato bituminoso con vibrofinitrici, la cilindratura eseguita con rullo del peso non inferiore a 8 tonn., ed ogni

altra opera necessaria per dare il lavoro completamente ultimato. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di

produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: aumento e diminuzione del prezzo di cui alla lettera a) per ogni 5 mm in

più od in meno dello spessore di cm 3

euro (zero/76) m² 0,76

Nr. 34 Cordolo estruso in conglomerato bituminoso o cementizio

PA.B00.003 euro (sette/38) m 7,38

Nr. 35 Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del

PA.B00.004 cavo fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare

attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà

dell'Impresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e

conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e

COMMITTENTE: Comune di Nepi - Settore 7° Lavori Pubblici e Manutenzioni
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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

l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore

euro (zero/41) mq/cm 0,41

Nr. 36 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi

PA.B00.005 speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio

a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i

simboli.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS di lato cm

90

euro (cinquantanove/76) cad 59,76

Nr. 37 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi

PA.B00.006 speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio

a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i

simboli.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS: di diametro

cm 60

euro (cinquantaotto/06) cad 58,06

Nr. 38 Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata,

PA.B00.007 completi di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine,

finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo

unico; per tutti i simboli.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini

ANAS: da 0,91 a 3,00 mq di superficie.

euro (duecentoquarantasei/42) cad 246,42

Nr. 39 Fornitura di delineatore di ostacoli a sezione semicircolare (sviluppo cm. 40 di semicirconferenza e cm.50 di altezza), in lamiera di

PA.B00.008 alluminio dello spessore di mm.25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio,

fosfatazione, verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore con

pellicola di classe 2^ di colore giallo.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei

magazzini ANAS.

euro (quarantanove/24) cad 49,24

Nr. 40 Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del peso non inferiore a kg 8,00 /ml completo di tappo di chiusura

PA.B00.009 superiore in materiale plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei

magazzini ANAS: del diametro di 90 mm

euro (undici/85) ml 11,85

Nr. 41 Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni

PA.B00.010 tubolari del diametro di mm 90. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei

magazzini ANAS ecc..

euro (tre/38) cad 3,38

Nr. 42 Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire

PA.B00.011 la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a

perfetta regola d'arteIl prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera: di superficie fino a

mq.3

euro (settanta/16) cad 70,16

Nr. 43 Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

PA.B00.012 altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera: su unico sostegno

euro (sette/79) cad 7,79

Nr. 44 Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

PA.B00.013 altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e

trasporti a piè d'opera: di superficie fino a mq.3,00 su doppio sostegno

euro (dodici/99) cad 12,99

Nr. 45 Compenso a corpo per sistemazione a verde della rotatoria di Colle Farnese, compresa rimozione e ricollocamento della stele

PA.C00.001 monumentale in pietra, il sistema di illuminazione e le piantumazioni arbustive ornamentali di arredo; compreso in oltre la

formazione dei sentieri e degli spazi  pedonali ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare la sistemazione secondo gli

elaborati di progetto.

euro (ottomilacinquecento/00) a corpo 8´500,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED con

PA.D00.024 ottica stradale, compresi gli accessori per il fissaggio a sbraccio. Vano ottico e cornice in pressofusione di alluminio, sottoposti a

cromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia, cottura a 150° C; cornice fissata con viti

imperdibili, guarnizione siliconica nera 50 Shore interposta tra corpo e cornice, diffusore siliconato al corpo in PMMA spessore

3mm. Alimentatore elettronico selv incorporato 220-240Vac 50/60 Hz. Driver con sistema automatico di controllo della

temperatura interna. Driver con 4 profili di funzionamento preimpostati e selezionabili tramite deep switch. Grado di protezione

IP66, classe di isolamento II. Versione LED monocromatico con circuiti da 59 LED di potenza di colore Cool White (6000K),

ottiche con lente in materiale plastico.

euro (millediciassette/00) cadauno 1´017,00

     Data, 21/10/2016

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
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ANALISI NUOVI PREZZI

intercalare
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.A00.001 U.M. m³

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Conglomerato cementizio in opera Rck 25 N/mm² mc 1,000 83,34€         83,34€              86,37%

Totale materiali 83,34€              86,37%

B) MANO D'OPERA

Operaio comune ora 0,0250  €         23,38 0,58€                0,61%

Operaio qualificato ora 0,0250  €         25,90 0,65€                0,67%

Operaio specializzato ora 0,0250  €         27,84 0,70€                0,72%

  

Totale mano d'opera 1,93€                2,00%

C) NOLI E TRASPORTI

Pompa per calcestruzzi per uso all'aperto ora 0,0250 42,64€         1,07€                1,10%

Vibratore ad ago ora 0,0250 31,17€         0,78€                0,81%

Autobetoniera da 6,5 mc ora 0,1538 60,93€         9,37€                9,72%

Totale noli e trasporti 11,22€              11,63%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 96,49€              100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 1,93€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 14,47€              

    Sommano 110,96€            

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 11,10€              

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 122,06€          m³

PREZZO DI APPLICAZIONE 122,06€          m³

Calcestruzzo per strutture di fondazione classe di resistenza a compressione C 20/25 – Rck 25 N/mm²
Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle

norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le

casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 20/25 –

Rck 25 N/mm²

PA.A00.001
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ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.B00.001 U.M. m²

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Fornitura di materiali per la formazione di rilevati mc 0,22000  €           6,30 1,39€               70,64%

Totale materiali 1,39€               70,64%

B) MANO D'OPERA

Operaio comune ora 0,001333  €         23,38 0,03€               1,59%

Operaio specializzato ora 0,002667  €         27,84 0,07€               3,78%

  

  

Totale mano d'opera 0,11€               5,37%

C) NOLI E TRASPORTI

Pala meccanica ora 0,002000 59,69€         0,12€               6,08%

Apripista della potenza fino ad hp 100 (75 kw) ora 0,002000 59,58€         0,12€               6,07%

Rullo compressore pesante ora 0,002000 53,67€         0,11€               5,47%

Autocisterna di portata da q.li 40 a q.li 60 ora 0,002000 41,14€         0,08€               4,19%

Motolivellatore ora 0,000667 63,92€         0,04€               2,17%

Totale noli e trasporti 0,47€               23,99%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 1,96€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,04€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,29€               

    Sommano 2,26€               

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,23€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 2,48€              m²

PREZZO DI APPLICAZIONE 2,48€              m²

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm, previo taglio degli alberi e dei

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta senza deposito e ripresa, compattazione del fondo

dello scavo fino a raggiungere la densità non inferiore al 95% della prova AASHO modificata, il riempimento dello scavo e la compattazione dei

materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento non inferiore al 95% della prova AASHO modificata

compreso ogni onere: con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi;

PA.B00.001
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.002 U.M. m²

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Conglomerato bituminoso per strato di usura mc 0,005000 84,85€         0,42€                70,46%

Totale materiali 0,42€                70,46%

B) MANO D'OPERA

Operaio comune ora 0,005000  €         23,38 0,12€                19,42%

  
  
  

Totale mano d'opera 0,12€                19,42%

C) NOLI E TRASPORTI

Gruppo di stesa per pavimentazioni stradali (vibrofinitrice + 2

rulli), compresi operatori, carburante ed ogni altro onere. ora 0,000247 202,67€        0,05€                8,31%

Autocarro anche a cassa ribaltabile con dosatore di portata da

q.li 60 ora 0,000247 44,17€         0,01€                1,81%

Totale noli e trasporti 0,06€                10,12%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 0,60€                100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,01€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,09€                

    Sommano 0,69€                

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,07€                

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 0,76€              m²

PREZZO DI APPLICAZIONE 0,76€              m²

Conglomerato bituminoso per strato di usura per ogni 5 mm in più od in meno dello spessore di cm 3
Conglomerato bituminoso per strato di usura ottenuto con graniglia e pietrischi silicei della 1a categoria delle norme CNR, confezionato a caldo con

bitume solido di prescritta penetrazione, nella percentuale non inferiore al 5% del peso degli inerti. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri

relativi al trasporto di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie, la fornitura e stesura del legante di ancoraggio allo stato sottostante, costituito da

emulsione bituminosa ER 50 in ragione di 0,700 kg/m², la stesura del conglomerato bituminoso con vibrofinitrici, la cilindratura eseguita con rullo del

peso non inferiore a 8 tonn., ed ogni altra opera necessaria per dare il lavoro completamente ultimato. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato

dall'Impianto di produzione. Misurato ad opera a compressione avvenuta: aumento e diminuzione del prezzo di cui alla lettera a) per ogni 5 mm in più

od in meno dello spessore di cm 3

PA.B00.002
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ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.B00.003 U.M. m

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Conglomerato bituminoso, binder mc 0,025  €         53,27 1,31€               22,37%

Totale materiali 1,31€               22,37%

B) MANO D'OPERA

Operaio qualificato ora 0,007  €         25,90 0,17€               2,96%

Operaio specializzato ora 0,007  €         27,84 0,19€               3,18%

  

  

Totale mano d'opera 0,36€               6,14%

C) NOLI E TRASPORTI

Cordolatrice meccanica ora 0,049 44,24€         2,16€               37,04%

Autocarro anche a cassa ribaltabile di portata da q.li 40 a q.li 60
ora 0,049 41,14€         2,01€               34,45%

Totale noli e trasporti 4,17€               71,49%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 5,83€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,12€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,88€               

    Sommano 6,71€               

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,67€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 7,38€              m

PREZZO DI APPLICAZIONE 7,38€              m

Cordolo estruso in conglomerato bituminoso o cementizio

Cordolo estruso in conglomerato bituminoso o cementizio

PA.B00.003
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ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.B00.004 U.M. m²xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Totale materiali -€                 

B) MANO D'OPERA

Operaio comune ora 0,0004412  €         23,38 0,01€               3,19%

  

  

  

Totale mano d'opera 0,01€               3,19%

C) NOLI E TRASPORTI

Complesso macchine per la fresatura di pavimentazioni stradali,

compresi consumi, ricambi e la manodopera per il

funzionamento e la manutenzione. ora 0,0004412 708,50€       0,31€               96,81%

Totale noli e trasporti 0,31€               96,81%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 0,32€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,01€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,05€               

    Sommano 0,37€               

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,04€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 0,41€              m²xcm

PREZZO DI APPLICAZIONE 0,41€              m²xcm

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice da 750 hp, per spessori di

pavimentazione compresi fra 5 e 15 cm. e larghezza di ml. 4.20, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e

quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.Si considera una produzione oraria di 70 ml. per una larghezza di fresatura di ml. 4.20 e una

profondita' di 10 cm. pari a:ml/h 70.00 x ml. 4.20 x cm. 10 = mq/h 2.940, valutando anche la necessita' dell'eecuzione di una prefresatura.- Per ogni

metro quadrato di fresatura e per ogni cm di spessore

PA.B00.004
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.005 U.M. cad

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 di lato cm 90

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Segnale triangolare in lamiera di alluminio 25/10 di lato 

cm 90, pellicola di cl.2 cad 1,00 47,24 47,24 1,00

Totale materiali 47,24€             100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 47,24€             100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,94€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 7,09€               

    Sommano 54,33€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 5,43€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 59,76€             cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 59,76€             cad

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, 

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte 

posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli.Il prezzo è comprensivo di 

materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

DI LATO CM. 90

PA.B00.005
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.006 U.M. cad

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 diametro cm 60

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 di 

diametro cm 60, pellicola di cl.2 cad 1,00 45,90 45,90 1,00

Totale materiali 45,90€             100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 45,90€             100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,92€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 6,89€               

    Sommano 52,79€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 5,28€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 58,06€             cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 58,06€             cad

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione 

comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, 

interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli.Il prezzo è comprensivo di materiali, 

attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

DI DIAMETRO CM. 60

PA.B00.006
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.007 U.M. cad

Fornitura di pannelli aggiuntivi in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10, da 0,91 a 3,00 mq di superfice

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Pannelli aggiuntivi da 0,91 3,00 mq di superfice, pellicola 

di cl.2 m² 1,00 194,80 194,80 1,00

Totale materiali 194,80€            100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 194,80€            100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 3,90€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 29,22€             

    Sommano 224,02€            

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 22,40€             

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 246,42€           cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 246,42€           cad

Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10 scatolata e rinforzata, completi di 

attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a 

fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ a pezzo unico; per tutti i simboli.Il prezzo è 

comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

DA 0,91 a 3,00 MQ DI SUPERFICIE

PA.B00.007
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.008 U.M. cad

Fornitura di delineatore di ostacoli a sezione semicircolare in lamiera di alluminio dello spessore di mm.25/10

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Delineatore di ostacoli a sezione semicircolare cad 1,00 38,93 38,93 1,00

Totale materiali 38,93€             100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 38,93€             100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,78€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 5,84€               

    Sommano 44,76€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 4,48€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 49,24€             cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 49,24€             cad

Fornitura di delineatore di ostacoli a sezione semicircolare (sviluppo cm. 40 di semicirconferenza e cm.50 di altezza), in lamiera di alluminio 

dello spessore di mm.25/10, completo di telaio per l'attacco al palo, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 

verniciatura a fuoco con vernice grigia, previa mano di fondo, nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ di 

colore giallo.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

PA.B00.008
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.009 U.M. m

Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del peso non inferiore a kg 8,00 /ml

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del peso non 

inferiore a kg 8,00 /m m 1,00 9,37 9,37 1,00

Totale materiali 9,37€               100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 9,37€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,19€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 1,41€               

    Sommano 10,78€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,08€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 11,85€             m

PREZZO DI APPLICAZIONE 11,85€             m

Fornitura di sostegni tubolari in metallo zincato a caldo del peso non inferiore a kg 4,20 /ml completo di tappo di chiusura superiore in materiale 

plastico.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

DEL DIAMETRO DI 90 MM

PA.B00.009
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.010 U.M. cad

Gruppo di aggancio per sostegni tubolari del diametro di mm 90

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Gruppo di aggancio per sostegni tubolari diam. 90 cad 1,00 2,67 2,67 1,00

Totale materiali 2,67€               100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 2,67€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,05€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,40€               

    Sommano 3,07€               

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,31€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 3,38€               cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 3,38€               cad

Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari del 

diametro di mm 90. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS.

DA MM.90

PA.B00.010
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.011 U.M. cad

Posa in opera di sostegni per segnali di superficie FINO a 3,00 mq.

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Posa in opera di sostegni per segnali di superficie fino a 

3,00 mq. 1,00 55,46 55,46 1,00

Totale materiali 55,46€             100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 55,46€             100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 1,11€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 8,32€               

    Sommano 63,78€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 6,38€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 70,16€             cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 70,16€             cad

Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta 

stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arteIl 

prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

DI SUPERFICIE FINO A MQ.3

PA.B00.011
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.012 U.M. cad

Posa in opera di segnali su unico sostegno

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Posa in opera di segnali su unico sostegno 1,00 6,16 6,16 1,00

Totale materiali 6,16€               100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 6,16€               100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,12€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 0,92€               

    Sommano 7,08€               

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 0,71€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 7,79€               cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 7,79€               cad

Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SU UNICO SOSTEGNO

PA.B00.012
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.B00.013 U.M. cad

Posa in opera di segnali fino a 3 mq su doppio sostegno

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

Posa in opera di segnali fino a 3 mq su doppio sostegno
1,00 10,27 10,27 1,00

Totale materiali 10,27€             100,00%

B) MANO D'OPERA

Totale mano d'opera -€                 

C) NOLI E TRASPORTI

Totale noli e trasporti -€                 

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 10,27€             100,00%

E E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 0,21€           

F F) SPESE GENERALI 15,00% 1,54€               

    Sommano 11,81€             

G G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 1,18€               

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 12,99€             cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 12,99€             cad

Posa in opera di segnale, compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera.

SU DOPPIO SOSTEGNO FINO A 3 MQ DI SUPERFICIE

PA.B00.013
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ANALISI DEL PREZZO:
Codice art.: PA.C00.001 U.M. a corpo

 Codice  Descrizione  U.M.  Quantità  Costo unitario  Totale parziale 
 Incid.

% 

A) MATERIALI

 Basamento stele monumentale 

 A6.1.1.1.b  Calcestruzzo per sottofondazioni C12/15-Rck15N/mm²  mc 0,20                      91,79 17,99                0,00        

 A6.1.2.1.1.b  Calcestruzzo per fondazione C28/35-Rck35N/mm²  mc 0,72                    106,07 76,37                0,01        

 A6.3.1.a  Casseforme rette per getti di cls  mq 2,40                      17,78 42,67                0,01        

 A6.2.1.a  Acciaio in barre Fe B 44 K  kg 96,00                      1,48 142,08              0,02        

 Pavimentazione marciapiede 

 B1.6.7.b  Cigli per marciapiedi in calcestruzzo v. c. 12 x 25 cm  m          72,35             10,09 729,79              0,11        

 Cordolo sormontabile in calcestruzzo 50x40x7/12 cm  cad        160,00               3,99 638,40              0,10        

 B 1.5.33.b.1  Pavimentazione in masselli di calcestruzzo   mq 70,70                    26,85 1.898,56           0,28        

 A6.1.1.1.b  Calcestruzzo per sottofondazioni C12/15-Rck15N/mm²  m 7,07                      91,79 648,99              0,10        

 A6.2.2  Rete in acciaio elettrosaldata ø 4/12 mm  kg 527,81                    1,43 754,77              0,11        

 Impianto di illuminazione stele 

 D5.40.3  Tubo corrugato termoplastico per cavidotti Ø mm 80  m 30,00                      5,02 150,59              0,02        

 D12.3.1.b  Pozzetto in cemento prefabbricato 40x40x40  m 3,00                      61,24 183,72              0,03        

 D2.2.4.f  Cavo FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV 4x16 mmq  m 30,00                    15,08 452,25              0,07        

 D11.14.4  Corda nuda di rame a trefoli flessibile sezione mmq 50  m 30,00                      8,67 260,16              0,04        

 Proiettore LED Pmax 5oW 5000 Lumen IP65-classe A++  cad 3,00                      35,32 105,95              0,02        

Totale materiali 6.102,30           0,91        

B) MANO D'OPERA

 b.2  Operaio conune  ora 8,00                      23,38 187,04              0,03        

 b.3  Operaio specializzato  ora 8,00                      27,84 222,72              0,03        

Totale mano d'opera 409,76              0,06        

C) NOLI E TRASPORTI

 c.08  Pala meccanica  ora 2,00          59,69           119,38              0,02        

 c.13  Autocisterna di portata da q.li 40 a q.li 60  ora 1,00          41,14           41,14                0,01        

 c.06  Autocarro con gruetta da 3500 kg  ora 1,00          46,57           46,57                0,01        

Totale noli e trasporti 207,09              0,03        

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 6.719,15           1,00        

E  E) COSTI DELLA SICUREZZA 0,02          134,38         

F  F) SPESE GENERALI 0,15          1.007,87           

    Sommano 7.727,02           

G  G) UTILE D'IMPRESA 0,10          772,70              

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 8.499,72         a corpo

 PREZZO DI APPLICAZIONE 8.500,00         a corpo

Compenso a corpo per sistemazione a verde della rotatoria di Colle Farnese, compresa rimozione e ricollocamento della stele monumentale in pietra, il

sistema di illuminazione e le piantumazioni arbustive ornamentali di arredo; compreso in oltre la formazione dei sentieri e degli spazi pedonali ed ogni

altra fornitura, prestazione ed onere per dare la sistemazione secondo gli elaborati di progetto.

PA.C00.001
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ANALISI DEL PREZZO:

Codice art.: PA.D00.024 U.M. cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione con ottica stradale da 59 LED

Codice Descrizione U.M. Quantità  Costo unitario Totale parziale
Incid.

%

A) MATERIALI

 Apparecchio di illuminazione con ottica stradale da 59 

LED 1,00          719,52€       719,52€            89,50%

Totale materiali 719,52€            89,50%

B) MANO D'OPERA

Operaio qualificato 0,50 25,90€         12,95€              1,61%

Operaio specializzato 0,50 27,84€         13,92€              1,73%

  

  

  

Totale mano d'opera 26,87€              3,34%

C) NOLI E TRASPORTI

Trasporti % 3,00  €       719,52 21,59€              2,68%

Noli % 5,00  €       719,52 35,98€              4,47%

Totale noli e trasporti 57,56€              7,16%

D) VARIE

  

Totale varie -€                 

    TOTALE GENERALE (A+B+C+D) 803,95€            100,00%

E) COSTI DELLA SICUREZZA 2,00% 16,08€         

F) SPESE GENERALI 15,00% 120,59€            

    Sommano 924,54€            

G) UTILE D'IMPRESA 10,00% 92,45€              

H) PREZZO COMPLESSIVO (A+B+C+D+F+G) al lordo del costo della sicurezza 1.017,00€       cad

PREZZO DI APPLICAZIONE 1.017,00€       cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED con ottica stradale,

compresi gli accessori per il fissaggio a sbraccio.

Vano ottico e cornice in pressofusione di alluminio, sottoposti a cromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida

grigia, cottura a 150° C; cornice fissata con viti imperdibili, guarnizione siliconica nera 50 Shore interposta tra corpo e cornice, diffusore

siliconato al corpo in PMMA spessore 3mm.

Alimentatore elettronico selv incorporato 220-240Vac 50/60 Hz.

Driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna.

Driver con 4 profili di funzionamento preimpostati e selezionabili tramite deep switch.

Grado di protezione IP66, classe di isolamento II.

Versione LED monocromatico con circuiti da 59 LED di potenza di colore Cool White (6000K), ottiche con lente in materiale plastico.

PA.D00.024


