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Nr. 1
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Nr. 2
A.P.02

Nr. 3
A.P.03

Nr. 4
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Messa a quota stradale di chiusino per pozzetto di qualsiasi forma e dimensione o di basolo forato con chiusino per saracinesca di
acquedotto, mediante la rimozione, l'abbassamento o la sopraelevazione delle spallette, di qualsiasi spessore ed altezza compreso la
fornitura del materiale necessario, la pulizia, il trasporto a rifiuto ed il conferimento alle discariche autorizzate del materiale di
risulta.
euro (sessanta/10)
cadauno

60,10

Fornitura e posa in opera di DISSUASORE PEDONALE in tubo quadrato di acciaio disegnato con aperture diagonali alla base (o su
disegno della DD.LL) e con eventuale anima interna in tubolare di acciaio inox o acciaio verniciato che resta in vista sotto le
aperture. In Acciaio inox o Acciaio Corten o Acciaio verniviato, a discrezione della DD:LL.fissato con bulloni e tasselli o
cementazione. Compreso la fornitura di ogni e qualsiasi materiale occorrente (bulloneria, tasselli, resine, e quant'altro) per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte. Prima della posa in opera, per la precentiva accettazione, dovranno essere consegnati alla DD.LL.
delle certificazioni relative ai materili utilizzati.
euro (trecento/40)
cadauno

300,40

Griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi, con feritoie della larghezza massima di 25mm.; i vari elementi saranno uniti tramite
cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi ad uno specifico telaio in acciao (incluso).
Inclusi elementi aggiuntivi in lamiera zincata stirata, con funzione antitacco per ventilazione radici esistenti. E' compreso nel prezzo
la fornitura e posa in opera di pietrischetto per uno spessore minimo di cm 5. I disegni sono su indicazione della D. L..Di forma
quadrata, delle seguenti dimensioni: lato esterno 1200 mm, diametro interno 600 mm.
euro (trecentocinquanta/60)

cad.

350,60

Canaletta per lo scolo di acque meteoriche in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 100 cm e altezza non inferiore a 20 cm,
lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 30 cm.
euro (sessanta/30)

ml

60,30

mq

61,25

iolio soddisfacente. Classificazione antisdrucciolo R13 secondo
DIN 51130, classificazione antiscivolo C secondo DIN 51097, confor me ai requisiti di antisdrucciolo di cui al DM 14/06/1989
n.236 per pavimentazioni esterne. Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto, aggiunta di biossido di titanio
(solo per colori a base bianca): trattasi di una nuova classe di m ateriali prodotta con BIOTANIO®, impasto di ultima generazione
studiato nei nostri laboratori è in grado di ridurre i composti or ganici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e microorganismi)
che possono depositarsi sul prodotto. Contenuto di materiale ricic
SRI (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E19
cementizia a q.li 4 di cemento dello spessore di cm 3; compreso l' intasamento dei giunti con sabbia fine asciutta granulometria
0/2; compreso altresì la vibrocompattazione della pavimentazione f inita con piastra vibrante di dimensioni e potenza adeguate,
protetta da tappetino in gomma, i tagli, gli sfridi, i pezzi spec iali, l’eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e
il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
euro (quarantaotto/80)

ml

48,80

Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell’ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (otto/10)

mc

8,10

mc

13,95

mc

13,20

Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro-compresso modello
LISTELLO ANTICO di FAVARO1, con strato di usura avente uno spessor e minimo 4 mm. Caratteristiche fisico meccaniche
secondo la norma UNI EN 1338: dimensioni nominali 65x198 mm, spess ore nominale 60 mm, tolleranza sullo spessore nominale
resistenza allo scivolamento/sdrucciolio soddisfacente. Conforme ai requisiti di antisdrucciolo di cui al DM 14/06/1989 n.236 per
pavimentazioni esterne. Caratteristiche di sostenibilità ambiental e: assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato secondo
Posto in opera su strato di allettamento di sabbia alluvionale o d i frantoio, granulometria 0/5 mm, umida, non calcarea, spessore
cm. 5, staggiato secondo le quote e le pendenze stabilite dal d.l.; compreso l'intasamento dei giunti con sabbia fine asciutta
granulometria 0/2; compreso altresì la vibrocompattazione della pavimentazione finita con piastra vibrante di dimensioni e
potenza adeguate, protetta da tappetino in gomma, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l’eventuale formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte.
euro (sessantauno/25)

Nr. 6
A.P.06

Nr. 7
E.001.001.a

Fornitura e posa in opera di pavimentazione realizzata con lastre in calcestruzzo pressate linea QUADRA modello UNICA di
FAVARO1. Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI EN
1339: dimensioni nominali 600x400 mm, spessore
nominale 38 mm, tolleranza sullo spessore nominale ±3 mm, resisten

Nr. 8
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.003.b acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell’ambito del
cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
euro (tredici/95)
Nr. 9
E.001.011

Nr. 10
E.001.013

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
euro (tredici/20)
Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici.
Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la
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compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
euro (trentadue/80)

mc

32,80

Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00)

mc

11,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua
parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto
autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
calcestruzzo cementizio armato
euro (tre/35)

q.li

3,35

Nr. 13
idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale isolante ingombrante
E.001.033.h euro (sette/15)

q.li

7,15

Nr. 14
idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità
E.001.033.n euro (dieci/50)

mc

10,50

Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di
sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a
qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento
dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6,00 cm
euro (quindici/50)

mq

15,50

Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante
massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo
attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il
tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero
euro (dodici/00)

mq

12,00

Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle
prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato
con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l’uso di tavolame di
contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al luogo di posa,
compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte. Massetto in calcestruzzo Rck 25, spessore cm 8
euro (ventitre/33)

mq

23,33

Nr. 18
idem c.s. ...spessore cm 10
E.008.008.g euro (ventiotto/27)

mq

28,27

Nr. 19
Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera
E.012.009.b su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e
quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 6
euro (ventiotto/56)

mq

28,56

Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura a gravità e/o a pressione, prodotte in stabilimento certificato a
norma EN ISO 9001 e conformi alla norma UNI EN 598 ed al Regolamento UE n. 305/2011, aventi un'estremità a bicchiere per la
giunzione elastica, a mezzo di anello di gomma a profilo divergente del tipo automatico conforme alle norme UNI 9163/87, con
anello elastomerico in NBR conforme alla norma UNI EN 681-1 (o in alternativa, con giunto elastico del tipo Tyton, conforme alla
DIN 28603) e fabbricate nelle classi di spessore ammesse, con rivestimento esterno costituito da uno strato con uno strato di zinco
metallico di spessore 200 g/m² applicato per metallizzazione secondo la UNI ISO 8179 ed UNI EN 598 e successiva vernice
epossidica di colore rosso, ed internamente rivestite con malta cementizia alluminosa applicata per centrifugazione secondo la UNI
EN 598 e la UNI ISO 4179. Sono compresi: tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative e la
fornitura dei relativi certificati; il lavaggio della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione finita e funzionante; sono
esclusi la preparazione del piano di posa, gli scavi, i rinterri, i rinfianchi e i pezzi speciali. La lunghezza utile dovrà essere non
inferiore a 6 m. Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 598, paragrafo 7.
Il collaudo in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica secondo quanto prescritto dalla EN 545, paragrafo 6.5.2, prospetto
14. Per ogni metro lineare di condotta utile del: DN 125 mm
euro (cinquanta/45)

m

50,45

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per
F.001.056.ee condotte di scarico interrate non in pressione conformi alla norma UNI EN 13476, complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica a norma EN 681-1, compresi i pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera,
esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN16 Diametro esterno mm 200
euro (dodici/58)

m

12,58

Nr. 22
idem c.s. ...SN16 Diametro interno mm 500
F.001.056.pp euro (novantasei/98)

m

96,98

Nr. 11
E.001.031

Nr. 12
E.001.033.f

Nr. 15
E.002.029.a

Nr. 16
E.002.034.a

Nr. 17
E.008.008.f

Nr. 20
F.001.002.b
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Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e
fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq
armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con
risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo.
dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917
euro (duecentocinquantasei/00)

cad

256,00

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in conglomerato cementizio. aggiuntivo di prolunga per canna di discesa pozzetto
di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricato in calcestruzzo
vibrato ad alta resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di
copertura, in opera. Escluso rinfianchi. dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE
euro (centocinquantacinque/20)

cad

155,20

Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in conglomerato cementizio di copertura pozzetto di sezionamento ed ispezione su
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in c.a.v. classe Rck>=40 N/mmq ed armata con
acciaio B450C. Confezionata con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in opera.
Predisposta con passo d'uomo per posizionamento chiusino in ghisa da computarsi a parte. dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile
euro (centosettantaquattro/29)

cad

174,29

Nr. 26
Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua
F.002.046.e.6 conformi a quanto indicato, per la classe di carico dichiarata, alla norma UNI-EN 124, conformi al regolamento NF-110, rivestiti di
vernice idrosolubile di colore nero non tossica e non inquinante. Telaio e coperchio devono riportare una marcatura per fusione
leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe di resistenza corrispondente Il nome o il logo del produttore Il luogo di
fabbricazione (può essere in codice purchè identificabile e rintracciabile dall’utilizzatore) Il marchio qualità prodotto, rilasciato da
ente di certificazione indipendente accreditato per la certificazione qualità dei prodotti in ghisa. Il tutto deve essere corredato da:
Certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente certificatore riconosciuto dalla rete europea AFNOR, certificazione ISO
9001:2008 e ISO 14001 relativa alla tutela ambientale Rapporto delle prove meccaniche (Carico di Prova e Freccia Residua)
eseguite sul dispositivo secondo Capitolo 8) della UNI EN 124, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali
oggetto della fornitura Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sferoidale conformemente alla ISO 1083 o UNI EN
1563 per la gradazione 500-7 o GJS 500-7, cronologicamente compatibile con la produzione dei materiali oggetto della fornitura.
Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 250 kN. Caditoia concava autobloccante al telaio mediante aggancio elastico e
predisposte per la sifonatura con dimensioni esterne di mm: 700 x 700 sup. di scarico 1850 cm²; peso 55 Kg
euro (duecentoottantasette/00)

cad

287,00

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
euro (uno/10)

mq

1,10

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/87)

mq/cm

1,87

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi
alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.
euro (uno/94)

mq/cm

1,94

Nr. 30
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
Inf.001.029.a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore
euro (zero/68)
mq/cm

0,68

Nr. 31
idem c.s. ...dal cantiere. sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più
Inf.001.029.b euro (zero/21)

mq/cm

0,21

ml

1,90

Nr. 33
Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezolidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a
Inf.001.045.d rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340,
eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la
sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono
strato di colore grigio cemento: Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100
euro (diciotto/90)

ml

18,90

Nr. 34
Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm,
Inf.001.050.b lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica
compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 20 cm
euro (trentaotto/00)

ml

38,00

Nr. 24
F.002.017.e

Nr. 25
F.002.019.b

Nr. 27
Inf.001.009

Nr. 28
Inf.001.011

Nr. 29
Inf.001.015

Nr. 32
Inf.001.031

Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere
ed ogni altro onere e magistero.
euro (uno/90)

COMMITTENTE: Comune di Vico del Gargano

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 35
idem c.s. ...pari a 30 cm
Inf.001.050.c euro (quarantadue/29)
Nr. 36
T.008.017.e

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per pozzi ed acque di falda, diametro di attacco DN 50. Elettropompa
sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del tipo a giranti multistadio sovrapposte, 2800 1/min, per pozzi con
diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del motore: P (kW). Q = 6,0/10,0/14,0 - H = 10,4/ 9,2/ 6,4 P =
kW 5,50.
euro (millenovecentotrentauno/65)
Vico del Gargano, 16/11/2018
Il Tecnico
Ing. Pio Gianluca TONTI
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ml

42,29

cad

1´931,65

