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ELENCO PREZZI
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SISTEMA
INTEGRATO EOLICO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE NELLE
STRADE COMUNALI DI VIA LIBERTA’ E MEZZOGIORNO,
MANGIABUE, MONTEDORO E C.DA ABBEVERATOIO E COMUNALE
BOMPENSIERE SERRADIFALCO
COMMITTENTE: COMUNE DI BOMPENSIERE

Data, 30/12/2013

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.08.02

Nr. 2
01.02.03

Nr. 3
01.02.04.01

Nr. 4
01.03.04

Nr. 5
01.04.04

Nr. 6
01.06.01.02

Nr. 7
03.01.01.06

Nr. 8
03.02.01.02

Nr. 9
03.02.04

Nr. 10
05.01

Nr. 11
06.01.05.01

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

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri
per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da
parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre
con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (dodici/30)
al m³
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato
euro (tre/10)

al m³

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 –
1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:
euro (zero/54)

PREZZO
UNITARIO

12,30

3,10

0,54

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura
di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il
trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciotto/30)

al m³

18,30

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato
euro (tre/78)

al m

3,78

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m³.
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa. Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da 15,01 a 30 cm:
euro (sessantaotto/50)

cad.

68,50

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25
euro (centoquarantadue/30)

al m³

142,30

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
euro (uno/64)

al kg

1,64

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione).
euro (due/04)
al kg

2,04

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (trentasei/10)
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro
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(del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella
Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti
visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/90)
Nr. 12
06.02.15.02

Nr. 13
18.01.01.02

Nr. 14
18.01.02

Nr. 15
21.01.02.01

Nr. 16
21.01.03.01

Nr. 17
21.01.05.01

Nr. 18
21.02.01

Nr. 19
23.01.03.08

Nr. 20
A.P.01

PREZZO
UNITARIO

1,90

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di
diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm e con finitura
della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio, da compensarsi a parte. per elementi di formato 16x12 cm
euro (trentaquattro/30)

al m

34,30

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino
alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di
qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del
cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell’Amministrazione. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4
N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a
30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
euro (ottantatre/50)

al m³

83,50

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non
inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante
tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.
euro (centoquarantadue/10)

al m³

142,10

Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
euro (trecentonovanta/20)

al m³

390,20

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
euro (quattrocentocinquantaquattro/70)

al m³

454,70

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico
euro (duecentonovantacinque/70)

al m³

295,70

Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del
D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza o incassatura per la
collocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.
euro (trecentodiciannove/80)

al m³

319,80

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo
di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
euro (tre/00)

al m

3,00

Fornitura e montaggio e collocazione di: Palo di illuminazione eolica-fotovoltaica composto da: palo in acciaio verniciato, di forma
tronco conica di altezza di circa m 11, completo di flangia forata di collegamento al plinto di fondazione, realizzata con piatto in
acciaio spessore cm 1.5 delle dimensioni di cm 40x40, completo di: -Modulo Solare composto da: - 2 pannelli in serie (silicio
monocristallino, potenza unitaria 60W) tensione di lavoro ottimale: 17.5V, corrente di lavoro ottimale:3.43A corrente di corto circuito:
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3.90 A, tensione circuito aperto: 22.5V, dimensioni:776*650*28. peso: 6 kg. -Sorgente luminosa formata da LED avente potenza
70W con le seguenti caratteristiche: bianco, 7 led aventi ciascuno potenza pari a 10 W, centro di illuminamento = 15Lux, area di
illuminamento =25m, flusso luminoso = 600lm/unit, temperatura di colore: 5000K-6000K. -Generatore eolico con le seguenti
caratteristiche: potenza nominale 200W, tensione di ingresso corrente continua: 24V, diametro rotore: 2.2 m, velocità iniziale del
vento: 3m/s, velocità del vento nominale: 6 m/s, velocità del vento di sicurezza: 16m/s), velocità nominale: 450r/m, materiale delle
pale:fibra di vetro, numero eliche: 3. -Unità di controllo con le seguenti caratteristiche: tensione ingresso nominale in CC: 24V,
corrente ingresso nominale: 15°, protezione sovraccarico, protezione da scarica eccessiva e protezione di circuito aperto batterie,
protezione sovratensione, protezione sovraccarico in uscita, protezione da corto circuito, completo di interruttore crepuscolare. –N°2
batterie al gel autoconservante collocate sotto ogni pannello fotovoltaico con le seguenti caratteristiche: assenza manutenzione, 12V/
120Ah, dimensioni: 408*175*235(TH235mm), peso: 37kg. -Plafoniera in alluminio con relativo braccio, in acciaio verniciato, di
collegamento al palo posta ad una altezza di circa 8 m dal piano stradale.
euro (cinquemilaquattrocento/00)
Nr. 21
A.P.02

Lavoro di smontaggio e rimontaggio di guard rail esistente mediante la rimozione di bulloni esistenti e recupero degli stessi,
asportazione dell'elemento che interessa lo scavo per il posizionamento del palo incluso dell'eventuale paletto di mezzeria, il successivo
rimontaggio dello stesso elemento elemento e del o dei paletti rimossi, la bullonatura anche con eventuale sostituzione di quelli non
recuperabili e fissaggio finale nella esatta posizione precedente, incluso ogni onere per lo spostamento , temporaneo accantonamento,
accessori e quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (trentaquattro/00)
Data, 30/12/2013
Il Tecnico
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5´400,00

34,00

