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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Ripristini e completamenti tratti di strade interpoderali varie:
Macuglina-Colucci, Iandarello-Vallone Fico, Pantanello-Malfrancato, Aia di
Ianni e Poderè

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Albanese

San Giorgio Albanese, 14/03/2014

IL TECNICO
Ing. Marianna MILILLO, Geom. Gaetano ASCENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Cunetta alla francese. Cunetta alla francese in cls dosato a kg 300 di cemento 32.5 R spessore cm 20, larghezza utile cm 50
altezza del cordolo cm 50, spessore del cordolo cm 30, in opera completa di casseformi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
euro (centodieci/00)

m3

110,00

Conglomerato bituminoso, tappetone, per profilatura, risagomatura, rappezzatura, rafforzamento, anche saltuari a piccole fasce
di risagomatura, su carreggiate preesistenti a bitume e non, previa pulizia, eventuale scarificazione ove necessaria, compresa
ogni manodopera occorrente; fornitura completa di mezzi e manodopera per la stessa, cilindratura e rullatura, compresa la
fornitura o lo stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio, compreso, altresi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta,
steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal
Capitolato speciale d'Appalto, compresa ogni predisposizione per la stesa ed oneri per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (centoquarantanove/18)

m3

149,18

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato compreso il costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento.
euro (venticinque/00)

m3

25,00

Nr. 4
NV4

Pulizia di cunette, comprendente ogni altro onere necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (uno/20)

mq

1,20

Nr. 5
NV5

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, compresa la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/m²
euro (centodieci/00)

mc

110,00

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (cinque/72)

mc

5,72

Nr. 7
Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.2,
PR.E.00110. compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
010.a
esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
euro (uno/04)

mq

1,04

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
Nr. 8
PR.R.00350. tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
020.a
euro (due/61)

kg

2,61

Nr. 1
NV1

Nr. 2
NV2

Nr. 3
NV3

Nr. 6
NV6

San Giorgio Albanese, 14/03/2014
Il Tecnico
Ing. Marianna MILILLO, Geom. Gaetano ASCENTE

COMMITTENTE: Comune di San Giorgio Albanese

