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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 in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, ivi comprese le

01.A01.A85. armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il

010 loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per profondita' comprese tra m 2 e

m 3

euro (venticinque/93) m³ 25,93

Nr. 2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico,

01.A01.B87. trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico

020 euro (otto/03) m3 8,03

Nr. 3 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

01.A02.A50. sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

005 euro (duecentootto/67) m³ 208,67

Nr. 4 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei

01.A02.C10. bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere

015 dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di

qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

euro (undici/80) m² 11,80

Nr. 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione

01.A04.C03. euro (otto/73) m³ 8,73

010

Nr. 6 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di

01.A21.A40. grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantita' di

010 materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

macchina, per uno spessore compresso pari a cm30

euro (nove/92) m² 9,92

Nr. 7 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano

01.A21.A60. dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della

010 piastra Su marciapiedi

euro (due/59) m² 2,59

Nr. 8 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,500/m²

01.A22.A44. euro (zero/68) m² 0,68

005

Nr. 9 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o

01.A22.A80. provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per

030 quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto

costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10

euro (quindici/81) m² 15,81

Nr. 10 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

01.A22.B00. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

020 normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm

6 compressi

euro (undici/10) m² 11,10

Nr. 11 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

01.A22.B10. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente

010 normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,

esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice,

per uno spessore finito compresso pari a cm 3

euro (sei/35) m² 6,35

Nr. 12 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della

01.A22.E00. scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il

105 carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le

opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo,

qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi

d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI

MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.Per profondità da 3 a 4 cm

euro (due/83) m2 2,83

Nr. 13 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e

01.P26.A60. tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

020 euro (due/90) m³ 2,90

Nr. 14 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee

04.P83.A02. di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti

015 esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai

criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in qualsiasi colore, di larghezza cm 12, per

demarcazione parcheggi del tipo a pettine o a "spina di pesce"

euro (zero/51) m 0,51

COMMITTENTE: 
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Nr. 15 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro effettivamente

04.P83.C01.0 spruzzato. Passaggi pedonali e segni sulla carreggiata

05 euro (undici/29) m² 11,29

Nr. 16 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata.

04.P83.C02.0 Striscia di larghezza di 15 cm

10 euro (zero/80) m 0,80

Nr. 17 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio

08.A25.F20. circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di

010 guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

euro (duecentoottantatre/45) cad 283,45

Nr. 18 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/

08.A30.G21. m² 1,00 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito

030 lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di

anello di tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per

dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534,

UNI 11364/2010. diametro interno cm 100

euro (duecentoquarantaquattro/66) m 244,66

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli articoli 08.A01.G 42 e 08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e

08.A30.G57. 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica

005 conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 prolunga diametro 1000; altezza 33

euro (centotre/29) cad 103,29

Nr. 20 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con

08.A55.N03. malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

005 euro (centoventicinque/33) cad 125,33

Nr. 21 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE

29.P15.A05. ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

025 (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI

CONTAMINATI) miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,

mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07

euro (otto/65) t 8,65

Nr. 22 RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO

29.P15.A15. PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

010 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

euro (otto/15) t 8,15

Nr. 23 CALCESTRUZZI CONFEZIONATI IN CANTIERE E PRECONFEZIONATI (materiali rispondenti al paragrafo 2.4.2.1 di cui al decreto

30.P10.A05. M.A.T.T.M. dell'11 ottobre 2017)

015 Calcestruzzo per uso non strutturale preconfezionato a composizione richiesta con cemento tipo 32,5 R, con inerti riciclati di diametro

massimo 25 mm.

Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.1.

Dosaggio cemento 200kg/m3

euro (settantasei/34) m³ 76,34

Nr. 24 Fornitura e posa di pozzetti in cls vibrocompresso formato da: n.1  base 150x150xh.85 sp.15 cm. misure interne. N.1

NP01 prol.pozz.150x150xh.100 sp. 15 cm. mis.int, nr 1 prol.pozz.150x150xh.100 sp.15 cm. misure interne con impronte, nr 1

prol.pozz.150x150xh.50 sp.15 cm. misure interne, nr1 solette carrab.180x180xsp.20 con foro ø 60 cm.

MATERIALI: Cemento : dosato con 300 kg/m3 del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza caratteristica minima di

400 kg/cm2  - Inerti : frantumati in tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e rapporto acqua/cemento = 0,42 -  Armature :

realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento

Compreso quanto altro occorrente per dare l'opera finita.

euro (duemilaseicentotrentanove/52) 2´639,52

Nr. 25 Fornitura e posa di vasca monolitica prefabbricata in CAV interrabile, a perfetta tenuta stagna, per sistemi di accumulo di acque piovane,

NP02 acque reflue, impianti antincendio, comparti di trattamento opportunamente sagomata .

MATERIALI: Cemento : dosato con 300 kg/m3 del tipo II/A-S 42.5 R (UNI ENV 197/1) per ottenere una resistenza caratteristica minima di

400 kg/cm2  - Inerti : frantumati in tre classi granulometriche , con pezzatura max 15 mm e rapporto acqua/cemento = 0,42 -  Armature :

realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento

.

euro (settemilanovecentosei/22) 7´906,22

     Data, 24/09/2021

Il Tecnico

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------
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Nr. 1 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di

28.A05.D15. acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40

015 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo

di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro

rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

euro (centosessantacinque/32) cad 165,32

Nr. 2 idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D15. euro (ottantasette/68) cad 87,68

020

Nr. 3 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e

28.A05.D20. tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello

015 sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e

fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione

della base incls armata di appoggio USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo,

boiler elettrico, accessori vari Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentocinquanta/85) cad 350,85

Nr. 4 idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D20. euro (centotrentatre/63) cad 133,63

020

Nr. 5 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei

28.A05.E15. lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata

005 base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai

montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando

le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese

euro (nove/03) m² 9,03

Nr. 6 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo

28.A20.A05. per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

015 euro (tredici/32) cad 13,32

Nr. 7 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o

28.A20.B05. ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

005 euro (cinquantacinque/12) cad 55,12

Nr. 8 idem c.s. ...ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

28.A20.B05. euro (tre/67) cad 3,67

010

Nr. 9 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

28.A20.C05. policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

005 euro (otto/73) cad 8,73

Nr. 10 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del

31.A25.A15. CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19

005 connesso con lavorazioni che pongono i lavoratori a

distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della

stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque

necessario per rischio proprio di impresa

euro (zero/51) cad 0,51

Nr. 11 idem c.s. ...proprio di impresa - un paio

31.A25.A45. euro (zero/17) cad 0,17

005

Nr. 12 arrotondamento

Z euro (zero/47) a corpo 0,47

     Data, 24/09/2021

Il Tecnico
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa di pozzetti in cls vibrocompresso formato da: n.1  base 150x150xh.85 sp.15 cm. misure interne. N.1

NP01 prol.pozz.150x150xh.100 sp. 15 cm. mis.int, nr 1 prol.pozz.150x1 ...  realizzate con acciaio tipo B450C controllato in

stabilimento

Compreso quanto altro occorrente per dare l'opera finita.

E L E M E N T I:

(L)  Pozzetti 150x150 h 85 sp 15 cadauno 1,000 465,26 465,26

(L)  Prolunga pozzetto 150x150 h 100 sp 15 cadauno 2,000 411,23 822,46

(L)  Prolunga pozzetto 150x150 h 50 sp 15 cadauno 1,000 261,29 261,29

(L)  Soletta carrabile 180x180 sp 20 con Foro D60 cadauno 1,000 407,93 407,93

(L)  Trasporto cadauno 0,250 180,00 45,00

(E) [01.P24.L10.010] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ...

di cui MDO= 59.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 61,96 30,98 ---

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 1,000 36,91 36,91 ---

(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 1,000 30,71 30,71 ---

(L)  spese generali (pr=465,26+822,46+264,29+407,93) a corpo 0,150 1´959,94 293,99

(L)  Utlile di impresa (pr=465,26+822,46+264,29+407,93) a corpo 0,100 1´959,94 195,99

(L)  Oneri sicurezza inclusi (pr=465,26+822,46+264,29+407,93) a corpo 0,025 1´959,94 49,00

T O T A L E  euro / 2´639,52

Nr. 2 Fornitura e posa di vasca monolitica prefabbricata in CAV interrabile, a perfetta tenuta stagna, per sistemi di

NP02 accumulo di acque piovane, acque reflue, impianti antincendio, compa ...  max 15 mm e rapporto acqua/cemento =

0,42 -  Armature : realizzate con acciaio tipo B450C controllato in stabilimento

.

E L E M E N T I:

(L)  Fornitura vasca mis.int. 350x223 h 230 (mis.est 380x250 h 245) con soletta carrabile cadauno 1,000 6´000,00 6´000,00

(L)  Trasporto cadauno 0,500 180,00 90,00

(E) [01.P24.L10.010] Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere pe ...

di cui MDO= 59.580%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,500 61,96 30,98 ---

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,000 36,91 73,82 ---

(E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h 2,000 30,71 61,42 ---

(L)  spese generali a corpo 0,150 6´000,00 900,00

(L)  Utlile di impresa a corpo 0,100 6´000,00 600,00

(L)  Oneri sicurezza inclusi a corpo 0,025 6´000,00 150,00

T O T A L E  euro / 7´906,22
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 3 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10. euro / h 36,91

005

Nr. 4 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. euro / h 30,71

005

Nr. 5 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 101

01.P24.L10.0 a 200

10 euro / h 61,96

     Data, 24/09/2021

Il Tecnico
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