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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

Nr. 1
Scavo di materie di qualsiasi natura in ambito urbano, purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di
01.A01.B05. cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del
005
materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove
necessario, per una profondita' media fino a cm 30
euro (otto/47)

m²

8,47

Nr. 2
Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/
01.A01.B10. o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a
005
Cm 15 eseguito a macchina
euro (sette/87)

m²

7,87

Nr. 3
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
01.A21.A50. stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per
010
spessore finito fino a 30 cm
euro (uno/30)

m²

1,30

Nr. 4
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura
01.A22.A20. atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione
015
manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti
euro (zero/70)

m²

0,70

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m²
euro (uno/12)

m²

1,12

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
euro (nove/04)

m²

9,04

Nr. 7
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
010
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, 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 (cinque/02)

m²

5,02

Nr. 8
Scarifica di pavimentazione bituminosa in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali
01.A22.E00. opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce
115
di raccordo, etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'esecutore; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie
per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte Per profondita' di cm 3
euro (due/33)

m²

2,33

Nr. 9
Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione
01.A23.B95. rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante
005
raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso
euro (cinque/41)

m

5,41

Nr. 10
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo
07.A19.S30. costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di
020
abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31
euro (quarantatre/82)

cad

43,82

idem c.s. ...per chiusini di manovra
euro (sessantacinque/09)

cad

65,09

idem c.s. ...per chiusini misura 64 x 64
euro (centosettantacinque/16)

cad

175,16

idem c.s. ...per chiusini misura 80 x 80
euro (centonovantasette/00)

cad

197,00

Oneri di discarica per materiale di risulta dallo scavo. Carico, trasporto e scarico già valutati nella voce dello scavo
euro (quindici/03)

m3

15,03

Nr. 5
01.A22.A44.
015
Nr. 6
01.A22.B00.
020

Nr. 11
07.A19.S30.
025
Nr. 12
07.A19.S30.
030
Nr. 13
07.A19.S30.
035
Nr. 14
1
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ANALISI PREZZO UNITARIO
Nell prezziario Regionale vigente non è quantificato il costo di conferimento del materiale di risulta
derivante da scavi/scarifiche. Si è provveduto a verificare i costi effettivi di conferimento presso
discariche autorizzate nei pressi della zona interessata dai lavori (la più vicina a circa 3 Km di distanza
dal contro di San Giusto Canavese). Dall'indagine di mercato effettuata è scaturito il prezzo unitario di
smaltimento al mc.
DESCRIZIONE VOCE ELENCO PREZZI: 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 (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale bituminoso cod.
CER 17.03.02
Articolo
unità di misura

1
mc

ANALISI DEL PREZZO
A- MATERIALI

CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
u.m.

Articolo
A-1
A-2
A-3
A-4

Descrizione
Materiale bituminoso
Componente 2
Componente 3
Componente 4

Descrizione
CER 17.03.02
Descrizione
Descrizione
Descrizione

Q.tà

mc

P.U.
1

Importo
€ 15,03

SUB-TOTALE
€ 15,03
COSTI DI TRASPORTO, CARICO, ECC. SU MEZZI GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI

B- NOLI

u.m.
Articolo Descrizione
Componente 1
B-1
Componente 2
B-2

C- TRASPORTI

P.U.

Q.tà

Importo

Descrizione
Descrizione
Descrizione

SUB-TOTALE
COSTI DI TRASPORTO, CARICO, ECC. SU MEZZI GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI
u.m.

Articolo Descrizione
C-1
Componente 1
C-2
Componente 2

Q.tà

P.U.

Importo

Descrizione
Descrizione
Descrizione
SUB-TOTALE

D- MANO D'OPERA

GIA' COMPUTATO NELLE SINGOLE VOCI DI ELENCO PREZZI
u.m.

D-1
D-2
D-3

Componente 1
Componente 2
Componente 3

Q.tà

P.U.

Importo

Operaio specializzato provetto *
Operaio specializzato *
Operaio qualificato *
SUB-TOTALE

E- PRESTAZIONI ED ONERI
u.m.
Articolo Descrizione
E-1
Componente 1
E-2
Componente 2

P.U.

Q.tà

Importo

Descrizione
Descrizione
Descrizione
SUB-TOTALE
TOTALE

€ 15,03

SPESE GENERALI 15%

€ 0,00

UTILE IMPRESA 10%

€ 0,00

PREZZO UNITARIO

€ 15,03

