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1. PREMESSA 

 

L’area oggetto di intervento comprende la zona di Largo Usilia e il primo tratto di Via Montegrappa fino all’innesto con Via 

Diaz.  

I giardini presenti in Largo Usilia sono delimitati al loro esterno da un marciapiede in conglomerato bituminoso, in molti tratti  

sconnesso e deteriorato dalle numerose radici dei pini presenti sul limite esterno del parco che ne limitano la loro fruibilità.  

Via Montegrappa, per il tratto compreso tra Largo Usilia e Via N. Bixio è stata negli anni oggetto di numerosi interventi da 

parte dei gestori dei vari sottoservizi, più volte oggetto di riparazioni, nuovi allacci ecc… che hanno lasciato sul fondo 

stradale numerosi attraversamenti ben percettibili al passaggio dei mezzi. Negli anni si sono creati poi setolature ed 

avvallamenti del fondo stradale. Il risultato finale è una strada piuttosto disconnessa e rumorosa.     

La scelta di intervenire sul marciapiede presente intorno ai giardini di Largo Usilia e il ripristino del fondo stradale del primo 

tratto di Via Montegrappa è finalizzato al miglioramento della fruibilità  e sicurezza dell’intera area sia a livello pedonale che 

carrabile.   

L’opera è stata inserita nella Programmazione delle Opere Pubbliche dell’anno 2020 per un importo complessivo pari a 

176.000 €. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO ECONOMICO 

 

L’area coinvolta dal presente progetto ricade tra l’asse ferroviario Empoli - Siena- Chiusi ed il Torrente Staggia , posta 

all’innesto con Viale Marconi . Via Montegrappa si configura come una delle arterie stradali più importanti e trafficate del 

territorio Comunale a senso unico di marcia , che mette in comunicazione  due importanti ponti : Viale Marconi e Salceto 

presenti sul torrente Staggia .   

 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

 

L’area interessata dall’intervento è identificata nel Piano Operativo Vigente come: 

Aree ricadenti all’interno del centro abitato, Poggibonsi, Infrastrutture viarie e Verde pubblico attrezzato. 

L’intervento pertanto risulta perfettamente compatibile con la destinazione urbanistica. 

Di seguito sono riportati gli estratti cartografici, catastali e di pianificazione dell’area in oggetto: 
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ESTRATTO FOTOGRAMMETRICO 
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ESTRATTO CATASTALE 
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ESTRATTO PIANO OPERATIVO 
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ESTRATTO FOTO AEREA 
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4. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

 
 
ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
 

L’area oggetto di intervento è limitata ai giardini di Largo Usilia e al primo tratto di Via Montegrappa fino all’innesto con Via 

Diaz. 

I giardini di Largo Usilia sono delimitati esternamente da un marciapiede avente una larghezza variabile da 1,30 a 1,50 ml . 

Attualmente il marciapiede in conglomerato bituminoso si presenta in più tratti piuttosto ammalorato e sconnesso per la 

presenza di numerore radici dei pini presenti al limite del giardino che affiorando sul marciapiede hanno danneggiato 

l’asfalto. Inoltre l’assenza di cordonato di contenimento del marciapiede sul lato interno del giardino ha agevolato nel tempo il 

suo deterioramento non impedendo l’avanzare dalla vegetazione. 

 

 

 

Particolare marciapiede giardino Largo Usilia 

 

Il tratto di Via Montegrappa compreso tra la parte iniziale di Largo Usilia e l’innesto con Via Diaz, risulta piuttosto ammalorato 

dovuto alla presenza di attraversamenti realizzati nel tempo dai vari gestori dei sottoservizi per interventi di manutenzione o 

nuovi allacci. Inoltre l’arteria stradale sottoposta a traffico piuttosto sostenuto e costante presenta, in alcuni tratti, il 

fessuramento del manto stradale con conseguente cedimento del sottofondo . 

Attualmente l’intero tratto della via si presenta piuttosto sconnesso  . 
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Particolare Via Montegrappa 

 

ANALISI DEGLI INTERVENTI 
 
Il progetto in esame mira alla riqualificazione dell’area urbana di Largo Usilia, area densamente abitata e frequentata per la 

presenza di esercizi commerciali e finanziari  e nelle imminenti vicinanze di scuole e strutture sanitarie. Il giardino di Largo 

Usilia rappresenta una sosta piacevole per molte persone che trovano ristoro nelle panchine presenti nell’area a verde. 

Il progetto si focalizza a tal fine su due interventi : il rifacimento del marciapiede presente lungo il perimetro esterno dei 

giardini di Largo Usilia e il risanamento del primo tratto di Via Montegrappa, fino all’innesto con Via Diaz. 

 

Marciapiede giardino Largo Usilia 

La realizzazione dell’intervento comporterà in primo luogo l’abbattimento dei sei esemplari di pino presenti sul limite esterno 

del giardino che con le loro radici hanno comportato il dissesto del marciapiede, oltre alla rimozione delle relative ceppaie e 

radici. Si procederà poi alla rimozione dei dissuasori stradali presenti su un tratto di marciapiede e della segnaletica stradale 

verticale. Verrà demolito il marciapiede esistente mediante rimozione del cordonato presente sul lato esterno e fresatura 

dell’asfalto esistente quindi realizzato uno nuovo, avente larghezza costante di 1,50 ml in masselli autobloccanti Mattoncino 

doppio strato 12x25 sp. 8 cm, previa realizzazione di massetto armato sp. 8 cm in conglomerato cementizio ordinario con 

resistenza caratteristica C20/25 tirato a regolo, armato con rete elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8 maglia 10x10. 

Delimitato da cordonato il cls prefabbricato su entrambi i lati larghezza 12 cm. 

L’area a parcheggio prospiciente la banca verrà con tale intervento modificato nella parte iniziale e finale raddrizzando 

quanto possibile la direzione di sosta al fine di recuperare ulteriori posti auto. A lavorazione ultimata verranno ricollocati i 
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dissuasori stradali e la segnaletica verticale stradale. Inoltre verranno eseguite delle riprese in conglomerato bituminoso 

nelle porzioni stradali interessate dagli interventi e già dissestate dalle radici. L’intervento di asfaltatura di risanamento 

consisterà nella scarifica superficiale dell’area interessata e nella posa di fondazione stradale previo scavo a larga sezione e 

nella successiva stesa di finitura stradale in conglomerato bituminoso (binder 0/20 8 cm e tappeto usura 3 cm).  

Il nuovo marciapiede sarà collegato ai percorsi interni ciclo/pedonali realizzati con lastre di cls dim. 2,00x1,00 ml con rampe 

di raccordo aventi pendenza < all’ 8%, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.   

 

 

Stato di progetto dell’area 

Tratto stradale Via Montegrappa 

La carreggiata stradale a doppia corsia ad esclusione della limitrofa area di sosta delimitata da zanella in cls a doppio petto 

necessita oltre al ripristino del manto stradale anche alla sanificazione del fondo stradale. L’intera area verrà fresata per uno 

spessore di 15 cm.  e seguirà uno scavo di 40 cm . Verrà di seguito realizzato un nuovo  fondo stradale consistente nella 

stesa di geogriglia composita in fibre di poliestere con rivestimento polimerico da posare sulla massicciata esistente nella 

formazione di 25 cm di fondazione stradale in pietrisco 30/70 mm e ulteriore strato di  stabilizzato sp.10 cm materiale arido di 

cava oltre alla finitura stradale con binder 0/20 sp. 8 cm e tappeto d’usura tipo hard sp. 4 cm compattato. 
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Stato di progetto dell’area 

 

 

5. RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA 

 

 
L’intervento descritto in precedenza comporta le seguenti lavorazioni: 

Marciapiede giardino Largo Usilia 

• Smontaggio di elementi di arredo urbano, compresa asportazione dei plinti di fondazione; 

• Rimozione segnaletica verticale compreso sostegno e trasporto nei luoghi indicati dalla D.LL; 

• Demolizione lista cordonato in cemento compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata; 

• Fresatura di pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso sp. 3 cm; 

• Demolizione di massetto in calcestruzzo presente sul marciapiede sp. 10 cm: 

• Rimozione di lastre autobloccanti “Velocipede” con accatastamento del materiale rimosso, per 

collegamento nuovo marciapiede; 

• Tagli pavimentazione bituminosa con sega diamantata spinta fino alla profondità di 20 cm per consentire 

le modifiche al nuovo marciapiede sul lato strada; 

• Scarifica superficiale di pavimentazione stradale bituminata compreso trasporto ad impianto di 

smaltimento, spinta fino alla profondità massima di 10 cm su porzioni di Via Mantova da risanare ; 
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• Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso smaltimento a discarica 

autorizzata, prof. 30 cm su porzioni di Via Mantova da risanare; 

• Abbattimento di n. 6 esemplari di Pini  presenti nel parco , con uso di piattaforma aerea, compreso 

smaltimento a discarica autorizzata; 

• Espianto di ceppaie con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e asportare le ceppaie dei 

Pini abbattuti compreso lo smaltimento a discarica autorizzata; 

• Fondazione stradale in materiale arido di cava stabilizzato con sp. 30 cm sui tratti stradali di Via Mantova 

da risanare e sp. 20 cm sul nuovo marciapiede; 

• Posa di cordonato in cls prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di 

cemento R32,5 compresa stuccatura dei giunti e fondazione in cls C20/25. Liscio, doppio strato al 

quarzo, larghezza 12 cm; 

• Formazione di massetto armato sp. 8 cm in conglomerato cementizio ordinario con resistenza 

caratteristica C20/25 tirato a regolo, armato con rete elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8 maglia 10x10, 

su nuovo marciapiede; 

• Strado di binder in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso mano d’attacco e rullatura 

con rullo, con aggregato pezzatura 0/20 sp. compresso 8 cm su porzioni di Via Mantova e area 

parcheggio da risanare; 

• Pavimentazione in masselli autobloccanti posati lineari su sottofondo di sabbia sp. 4 cm, mattoncini 

doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo sp. 8 cm per pavimentazione nuovo marciapiede; 

• Strato di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice compreso mano d’attacco 

con aggregato pezzatura 0/10 spessore finito 3 cm su porzioni di Via Mantova e area parceggio da 

risanare; 

• Posa in opera di parapedonali e cartellonistica stradale precedentemente rimossa. 

 

Tratto stradale Via Montegrappa 

• Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sp. 15 cm eseguita con macchina 

fresatrice operante a freddo, sull’intera sede stradale oggetto di intervento; 

• Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso smaltimento a discarica 

autorizzata, prof. 40 cm, sull’intera sede stradale oggetto di intervento; 

• Posa di Geogriglia composita in fibre di poliestere con rivestimento polimerico da posare sul piano di 

posa di massicciata sull’intera sede stradale oggetto di intervento; 

• Fondazione stradale in pietrisco di pezzatura 30/70 mm sull’intera sede stradale oggetto di intervento, sp. 

25 cm; 

• Fondazione stradale in materiale arido di cava stabilizzato con sp. 10 cm sull’intera sede stradale oggetto 

di intervento; 

• Strado di binder in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso mano d’attacco e rullatura 

con rullo, con aggregato pezzatura 0/20 sp. compresso 8 cm sull’intera sede stradale oggetto di 

intervento; 

• Strato di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso modificato tipo hard steso con vibrofinitrice 

compreso mano d’attacco spessore finito 4 cm sull’intera sede stradale oggetto di intervento. 
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6. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

VERIFICA DEI VINCOLI INTERFERENTI SULL’AREA 
 

Per quanto attiene ai vincoli cui l’area è soggetta risulta: 

• L’area in oggetto non è ricompresa tra le aree a vincolo paesaggistico; 

• L’area in oggetto non è ricompresa tra le aree a vincolo idrogeologico; 

 

Al fine della fattibilità dell’intervento non si rende necessario acquisire alcun parere, nulla osta e/o autorizzazioni. 

 

7. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 
 

Da P.O. le aree sono così di seguito identificate: 

  Infrastrutture viarie  

 verde pubblico attrezzato 

 

Catastalmente le aree sono così di seguito identificate:  

 C.T. -  F. 9 – 21 : Strade; 

 F.21  particelle 1782-539-1700-1376, proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

Tali aree sono nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale; per l’esecuzione dello stesso non dovranno essere 

acquisite aree di proprietà privata. 

 

8. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 

 
Fermo restando che il presente progetto è presente nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche 2020 e che la fase progettuale 

dovrebbe concludersi entro il corrente anno, i tempi stimati in via presunta per il completamento delle fasi necessarie 

all’esecuzione dell’opera, fino al collaudo e alla completa messa in funzione sono stimati per come di seguito riportato: 

• Procedure per aggiudicazione appalto: 30 gg. (entro dicembre 2020); 

• Esecuzione lavori: 120 gg.; 

• Collaudo: 90 gg.; 

• Messa in esercizio: immediata   

 
I tempi previsti per l’esecuzione dei lavori su riportati sono stimati in  120 gg. naturali e consecutivi. 
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9. ELENCO PREZZI UNITARI 

 

I prezzi inseriti nel presente appalto sono desunti prevalentemente dal: 

• Prezzario Ufficiale della Regione Toscana anno 2020, provincia di Siena 

il quale, seppur fisicamente non allegato si intende integralmente richiamato. 

 

Per i prezzi non ricompresi nel prezziario su richiamato si è fatto riferimento a prezziari di regioni limitrofe, in particolare al 

Prezziario Ufficiale della Regione Umbria anno 2018 (prezzi individuati con codice UMB18) e la Prezzario  Asso Verde 

Per le voci non ricomprese nei suddetti prezziari, individuate con codice P. è stata effettuata specifica analisi dei prezzi. 

 

Qualora fosse necessario procedere all’inserimento di ulteriori lavorazioni non originariamente contenute in progetto, i prezzi 

saranno desunti direttamente dalle voci del Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2020, provincia di Siena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

Altro

 
      13 P.02 SMONTAGGIO DI ARREDO URBANO

Smontaggio di elementi di arredo urbano, compresa l'asportazione
dei plinti di fondazione, la cernita, il carico trasporto e scarico con
smaltimento a discarica autorizzata del materiale di resulta non più
utilizzabile o in altro luogo indicato dalla D.L. per gli elementi
riutilizzabili, compreso quanto occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

P.02.02 BARRIERE PARAPEDONALI cad €         13,00

 
        7 P.01 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE

Rimozione di pavimentazione in masselli o lastre autobloccanti, compreso
letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di
smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento
del materiale riutilizzabile entro 50 m. m² €           6,26

 
      14 P.03 CORDONATO IN CLS PREFABBRICATO

Fornitura e posa in opera di cordonato in cls vibrocompresso murato con
malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25

P.03.03 liscio, doppio strato al quarzo, larghezza cm 12 ml €         22,88

 
      43 P.04 MASSETTO ARMATO

Massetto armato dello spessore di cm 8 in conglomerato cementizio
ordinario con resistenza caratteristica C20/25 tirato a regolo, armato con
rete elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8 maglia 10x10, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa. mq €         38,25

 
      23 P.07 GEOGRIGLIA

Fornitura e posa in opera di Geogriglia composita in fibre di poliestere con
rivestimento polimerico da posare su piano di posa di massicciata : tipo
Duogrid® 40/40 B 15 FT della HUESKER s.r.l. o equivalente. mq

 
            9,08

 
      56 P.08 TAPPETO D'USURA HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura di
cm 4 compattato, con miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione di rocce naturali. Gli aggregati dovranno risultare puliti
e impastati con bitume del tipo modificato Hard con polimeri elastomerici
in appositi impianti. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici
e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare. E' compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo costipamento compresa la mano di attacco
con emulsione bituminosa. mq €         10,86

COV.30 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO
formate da due o tre strat di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di fltro. La
mascherina deve avere strisce per il naso, lacci o elastci, devono subire processo
di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termosaldata. In
relazione all’efcienza di fltrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tpi:
I, IR, II e IIR. Quelle di tpo II (tre strat) e IIR (quatro strat) ofrono una maggiore
efcienza di fltrazione baterica (  98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi
(Regolamento Dispositvi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodoto deve
riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere
l'atestazione dell’ISSN. (La documentazione relatva alla consegna dei DPI deve
essere conservata dal Datore di Lavoro) cad €           0,50

 
      57 COV.41 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE. (DPI III CAT.)

o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microorganismi e devono essere
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle
dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. ll prodotto deve riportare il
marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
all’art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro) paio €           0,35

 
      58 COV.5 CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI,

ancorati su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4
metri (fornitura e posa) cad €           5,00

 
      59 COV.7 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO

DELLO STATO FEBBRILE
del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, distanziamento e
individuazione dei comportamenti per evitare contatti ,sia durante le procedure di
accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle
azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a
contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da eseguire con personale
dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni h €         35,45

 
      60 COV.11 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI DELLE SUPERFICI.

Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274,
regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che
definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti
e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza
mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%:- con cadenza giornaliera all'interno di locali quali
mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri
locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il trattamento deve essere
eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto
in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante
disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno
ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. mq €           2,20

TOS20_05 MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prez...a situazioni di
ordinaria accessibilità

TOS20_05.A03 DEMOLIZIONI: interventi di demolizione...  e gli eventuali tributi sono
esclusi.

 
        6 TOS20_05.A03.

007
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il
loro conferimento e gli eventuali tributi.

001) fino a 25 cm di larghezza m €     6,01805

 
    511 TOS20_05.A03.

002
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita
con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a
nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale misurata a cm di spessore.

001) profondita' compresa tra 0 e 5 cm. metroqua
dro per 
centimetr
o €     0,58875

 
    510 TOS20_05.A03.

001
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di
risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.

001) spinta fino alla profondità massima di 10 cm m² €     3,11786

 
    513 TOS20_05.A03.

004
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

002) con sega diamantata m €     3,42720

TOS20_05.E07 SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica oriz...tolo compiuto e finito
a regola d’arte.

 
    526 TOS20_05.E07.

001
Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.

001) di segnale esistente compreso sostegno. cad €   15,15739

TOS20_09 OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ...gistiche, verde attrezzato,
recinzioni.

TOS20_09.V02 MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la pota...ica, espianto di
ceppaie, abbattimenti.

 
    665 TOS20_09.V02.

021
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia,
da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.

003) In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60
cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m cad € 358,69708

 
    663 TOS20_09.V02.

017
Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato
della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra ripristini
circostanti ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

003) in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm cad €   91,43909

TOS20_17 SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

TOS20_17.N05 NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste n...di un ingegnere o
architetto abilitato.

 
      49 TOS20_17.N05.

002
Recinzioni e accessi di cantiere

014) Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo
mese. cad €   16,10000

017) Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. cad €     6,90000

020) Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato
cad per ogni mese di utilizzo cad €     1,38000

TOS20_17.N06 NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIER...1/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. a) e c))

 
      51 TOS20_17.N06.

004
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da
terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con
interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

010) adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio
mensile cad € 207,00000

012) adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile cad € 207,00000

 
      52 TOS20_17.N06.

005
WC chimici

001) portatile senza lavamani - noleggio mensile cad €   55,20000

TOS20_17.P05 PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previ...Dlgs 81/08 all.
XV punto 4.1.1 lett. a)

 
      50 TOS20_17.P05.

001
Recinzioni e accessi di cantiere

003) Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 m €     1,32193

TOS20_17.P07 PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZ...gs 81/08 all. XV
punto 4.1.1 lett. d) )

 
      53 TOS20_17.P07.

002
Segnaletica e illuminazione di sicurezza

001) Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI
EN 12352:2006 cad €     7,18750

007) Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione
temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente
ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice
porta zavorra, cl.2. cad €   21,99375

009) Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di
sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 cad €     4,31250

013) Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri cad €     7,08688

TOS20_PR PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo de...dotti da Costruzione
CPR (UE) n.305/11.

TOS20_PR.P22 PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

 
      22 TOS20_PR.P22

.045
Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo
vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per
pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005

010) Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o
quarzo. Sp.8-10 cm m² €   14,61075

TOS20_RU RISORSE UMANE: Il prezzo è riferito a ...o straordinario, notturno e/o
festivo."

TOS20_RU.M1
0

Prezzi orari del settore edile per i d...di uso comune in dotazione agli
operai.

 
  2149 TOS20_RU.M1

0.001
Operaio edile

002) Specializzato ora €   35,93865
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

003) Qualificato ora €   33,38335

TOS20_01 NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono...i con normali difficoltà di
esecuzione.

TOS20_01.A04 SCAVI: compresi gli oneri per la rimoz... conferimento  e gli eventuali
tributi.

 
        6 TOS20_01.A04.

005
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni
sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

001) fino alla profondità di m 1,50 m³ €   20,12043

 
      11 TOS20_01.A04.

011
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto
e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.

001) fino alla profondità di m 1,50 m³ €   21,08245

TOS20_01.E02 PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti...e) e la preparazione del
fondo di posa.

 
      21 TOS20_01.E02.

018
Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia
di spessore 4 cm, compreso pulizia finale

001) massetti autobloccanti posati lineari m² €   17,33303

TOS20_02 RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono ...ia programmabile che non
programmabile.

TOS20_02.A03 DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PU...o smaltimento  e
gli eventuali tributi.

 
    269 TOS20_02.A03.

009
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali

005) massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore m² €     3,07043

TOS20_04 NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E...ri con normali
difficoltà di esecuzione

TOS20_04.B12 CORPI STRADALI: Realizzazione del corp... stradale. Stabilizzazione
delle terre.

 
      10 TOS20_04.B12.

001
Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

001) con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm m³ €   23,70465

 
      10 P.06 SOVRAPPREZZO FONDAZIONE STRADALE

Sovrapprezzo alla voce TOS20_04.B12.001 per l'utilizzo di inerti diversi
dallo stabilizzato, costituiti da pietrisco di pezzatuta 30/70 mm. m³ €           5,01

TOS20_04.E02 PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e p...tolo compiuto e finito
a regola d'arte.

 
    442 TOS20_04.E02.

002
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

001) con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm m² €   11,24402

002) per ogni cm in più o in meno alla voce precedente m² €     1,75532

 
    443 TOS20_04.E02. Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M.
PREZZO 

Euro

003 compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto

003) con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm m² €     6,76059

TOS20_04.E07 SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di...tolo compiuto e finito
a regola d'arte.

 
    456 TOS20_04.E07.

005
Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

001) di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali,
eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in
relazione alla natura del terreno su cui si opera. cad €   25,04772

002) di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. cad €     5,97637

OC OPERE COMPIUTE DI MANUTENZIONE STRADALE

OC.S03 TRASPORTI

 
      53 P.05 SMALTIMENTO RIFIUTI

Oneri per il conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti prodotti
dalla cernita e separati in opportuni cassoni, e loro corretto
smaltimento (o eventuale recupero) presso impianti autorizzati.
Resta inteso che, in caso di recupero i prezzi si intendono abbassati
del 50%.

P.05.04
! CER 170904: rifiuti misti dell'attività di costruzione e

demolizione non contenenti sostanze pericolose. t €         10,00

P.05.06
! CER 170302: Miscele bituminose non contenenti catrame di

carbone. t €         18,00

P.05.07
! CER 170504: Terra e rocce non contenenti sostanze

pericolose t €           8,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LU INTERVENTO LARGO USILIA

LU.SD SCAVI E DEMOLIZIONI

1 P.02 SMONTAGGIO DI ARREDO
URBANO
Smontaggio di elementi di arredo
urbano, compresa l'asportazione dei
plinti di fondazione, la cernita, il
carico trasporto e scarico con
smaltimento a discarica autorizzata
del materiale di resulta non più
utilizzabile o in altro luogo indicato
dalla D.L. per gli elementi
riutilizzabili, compreso quanto
occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte:

P.02.02 BARRIERE PARAPEDONALI

smontaggio parapedonali per successivo
ricollocamento

 
          26,00

Sommano P.02.02 cad
 
          26,00 €               13,00 €             338,00

2 TOS20_05.
E07.001

Rimozione segnaletica verticale
compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della
Stazione appaltante, nei luoghi da questa
indicati.

001) di segnale esistente compreso
sostegno.

segnali verticali interni al marciapiede
 
            3,00

Sommano TOS20_05.E07.001/001) di cad
 
            3,00 €         15,15739 €               45,47

3 TOS20_05.
A03.007

Demolizione di lista o cordonato di
pietra o di cemento eseguita con mezzi
meccanici accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 m o compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, esclusi
I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.

001) fino a 25 cm di larghezza

cordonato esterno marciapiede
 
        230,00

Sommano TOS20_05.A03.007/001) fin m
 
        230,00 €           6,01805 €          1.384,15

4 TOS20_05.
A03.002

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice
stradale misurata a cm di spessore.

001) profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

fresatura marciapiede

A Riportare: €          1.767,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.767,62

3 x 230 x 1,5
 
     1.035,00

Sommano TOS20_05.A03.002/001) pro metroq
uadro 
per 
centim
etro

 
     1.035,00 €           0,58875 €             609,36

5 TOS20_02.
A03.009

Demolizione o rimozione di
pavimentazioni, massetti e vespai ,
escluse opere provvisionali

005) massetto in calcestruzzo, per ogni
cm di spessore

demolizione massetto marciapiede

10 x 230 x 1,5
 
     3.450,00

Sommano TOS20_02.A03.009/005) mas m²
 
     3.450,00 €           3,07043 €        10.592,98

6 P.01 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
AUTOBLOCCANTE
Rimozione di pavimentazione in masselli
o lastre autobloccanti, compreso letto di
sabbia, con trasporto dei materiali di
risulta a impianto di smaltimento
autorizzato o in aree indicate dal
Progetto e/o accatastamento del
materiale riutilizzabile entro 50 m.

tratto finale velocipede

6 x 2
 
          12,00

Sommano P.01 m²
 
          12,00 €                 6,26 €               75,12

7 TOS20_05.
A03.004

Taglio di pavimentazione bituminosa
spinto fino alla profondita' di cm 20.

002) con sega diamantata

modifiche bordo nuovo marciapiede
 
          10,00

limite strada oggetto di risanamento
 
          66,00

Sommano TOS20_05.A03.004/002) con m
 
          76,00 €           3,42720 €             260,47

8 TOS20_05.
A03.001

Scarificazione superficiale di
pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali,
compreso il trasporto dei materiali di
risulta a impianto di smaltimento
autorizzato o in aree indicate dal
Progetto.

001) spinta fino alla profondità massima
di 10 cm

porzioni strada da risanare Via Mantova

60 x 3
 
        180,00

Sommano TOS20_05.A03.001/001) spi m²
 
        180,00 €           3,11786 €             561,21

9 TOS20_01.
A04.005

Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, in terreni sciolti,

A Riportare: €        13.866,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        13.866,76

compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento.

001) fino alla profondità di m 1,50

porzioni strada da risanare Via Mantova

60 x 3 x 0,3
 
          54,00

Sommano TOS20_01.A04.005/001) fin m³
 
          54,00 €         20,12043 €          1.086,50

10 TOS20_01.
A04.011

Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici,  in terreni
sciolti, compresi carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.

001) fino alla profondità di m 1,50

Realizzazione nuovo marciapiede

220 x 1,5 x 0,2
 
          66,00

Sommano TOS20_01.A04.011/001) fin m³
 
          66,00 €         21,08245 €          1.391,44

Sommano LU.SD SCAVI E
DEMOLIZIONI €        16.344,70

LU.AB ABBATTIMENTI

11 TOS20_09.
V02.021

Abbattimento di albero, con uso di
piattaforma aerea,  compreso il trasporto
ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
Esclusa l'estrazione della ceppaia, da
lasciare netta a pari livello del terreno o
alta circa 1 m secondo indicazione della
D.L.

003) In parchi e giardini, diametro del
tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Pini da abbattere
 
            6,00

Sommano TOS20_09.V02.021/003) In cad
 
            6,00 €       358,69708 €          2.152,18

12 TOS20_09.
V02.017

Espianto di ceppaia, con ausilio di
cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la
ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a
impianto di smaltimento autorizzato
della ceppaia e dei materiali di risulta
dello scavo risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e
riempimento con buona terra ripristini
circostanti ogni altro onere per rendere il
lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

003) in sede stradale, diamentro tronco

A Riportare: €          2.152,18
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          2.152,18

superiore a 40 cm

Pini da abbattere
 
            6,00

Sommano TOS20_09.V02.017/003) in cad
 
            6,00 €         91,43909 €             548,63

Sommano LU.AB ABBATTIMENTI €          2.700,81

LU.CS CORPI STRADALI

13 TOS20_04.
B12.001

Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado
del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

001) con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

porzioni strada da risanare Via Mantova

60 x 3 x 0,3
 
          54,00

Realizzazione nuovo marciapiede

220 x 1,5 x 0,2
 
          66,00

Sommano TOS20_04.B12.001/001) con m³
 
        120,00 €         23,70465 €          2.844,56

14 P.04 MASSETTO ARMATO
Massetto armato dello spessore di cm 8
in conglomerato cementizio ordinario
con resistenza caratteristica C20/25
tirato a regolo, armato con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8
maglia 10x10, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.

Realizzazione nuovo marciapiede

220 x 1,5
 
        330,00

Sommano P.04 mq
 
        330,00 €               38,25 €        12.622,50

15 TOS20_04.
E02.002

Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto

001) con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

porzioni strada da risanare Via Mantova

60 x 3
 
        180,00

estensione parcheggi
 
          65,00

Sommano TOS20_04.E02.002/001) con m²
 
        245,00 €         11,24402 €          2.754,78

16 TOS20_04. Strato di collegamento (binder) in

A Riportare: €        18.221,84
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E02.002 conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto

002) per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

porzioni strada da risanare Via Mantova

2 x 60 x 3
 
        360,00

estensione parcheggi

2 x 65
 
        130,00

Sommano TOS20_04.E02.002/002) per m²
 
        490,00 €           1,75532 €             860,11

Sommano LU.CS CORPI STRADALI €        19.081,95

LU.PV PAVIMENTAZIONI

17 TOS20_01.
E02.018

Posa in opera di pavimentazione da
esterno, posato su sottofondo di sabbia
di spessore 4 cm, compreso pulizia
finale

001) massetti autobloccanti posati lineari

Realizzazione nuovo marciapiede

220 x 1,5
 
        330,00

Sommano TOS20_01.E02.018/001) mas m²
 
        330,00 €         17,33303 €          5.719,90

18 TOS20_PR.
P22.045

Pavimento autobloccante (lastre e
masselli)  in calcestruzzo
vibrocompresso, addittivati di aggregati
pesanti, ad alta resistenza per
pavimentazioni esterne e stradali
marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005

010) Mattoncino doppio strato 12x25
additivato con inerti silicei o quarzo.
Sp.8-10 cm

Realizzazione nuovo marciapiede

220 x 1,5
 
        330,00

Sommano TOS20_PR.P22.045/010)
Mat m²

 
        330,00 €         14,61075 €          4.821,55

19 TOS20_04.
E02.003

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto

003) con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm

A Riportare: €        10.541,45
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porzioni strada da risanare Via Mantova

60 x 3
 
        180,00

estensione parcheggi
 
          65,00

Sommano TOS20_04.E02.003/003) con m²
 
        245,00 €           6,76059 €          1.656,34

Sommano LU.PV PAVIMENTAZIONI €        12.197,79

LU.FN FINITURE

20 P.03 CORDONATO IN CLS
PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di cordonato in
cls vibrocompresso murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
compresa la stuccatura dei giunti e la
fondazione in cls C20/25

P.03.03 liscio, doppio strato al quarzo, larghezza
cm 12

lato interno nuovo marciapiede
 
        210,00

lato esterno nuovo marciapiede
 
        225,00

Sommano P.03.03 ml
 
        435,00 €               22,88 €          9.952,80

21 TOS20_04.
E07.005

Posa in opera di segnaletica verticale,
esclusa fornitura.

001) di sostegni, a palo, ad arco o a
mensola, per segnali stradali, eseguita
con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.

Posa in opera parapedonali
precedentemente smontati

2 x 26
 
          52,00

Posa cartelli verticali precedentemente
smontati

 
            3,00

Sommano TOS20_04.E07.005/001) di cad
 
          55,00 €         25,04772 €          1.377,62

25 TOS20_04.
E07.005

Posa in opera di segnaletica verticale,
esclusa fornitura.

002) di segnali su appositi sostegni, ogni
coppia di staffe.

Posa cartelli verticali precedentemente
smontati

 
            3,00

Sommano TOS20_04.E07.005/002) di cad
 
            3,00 €           5,97637 €               17,93

51 TOS20_RU.
M10.001

Operaio edile

002) Specializzato
 
            3,00

Sommano TOS20_RU.M10.001/002)
Spe ora

 
            3,00 €         35,93865 €             107,82

52 TOS20_RU.
M10.001

Operaio edile

A Riportare: €        11.456,17
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003) Qualificato
 
            3,00

Sommano TOS20_RU.M10.001/003)
Qua ora

 
            3,00 €         33,38335 €             100,15

Sommano LU.FN FINITURE €        11.556,32

LU.SM SMALTIMENTI

22 P.05 SMALTIMENTO RIFIUTI
Oneri per il conferimento a discarica
autorizzata dei rifiuti prodotti dalla
cernita e separati in opportuni
cassoni, e loro corretto smaltimento
(o eventuale recupero) presso
impianti autorizzati.
Resta inteso che, in caso di recupero
i prezzi si intendono abbassati del
50%.

P.05.04
! CER 170904: rifiuti misti

dell'attività di costruzione e
demolizione non contenenti
sostanze pericolose.

di cui alla voce TOS20_05.A03.007.001

2,4 x 230 x 0,12 x 0,25
 
          16,56

di cui alla voce TOS20_02.A03.009.005

2,4 x 230 x 1,5 x 0,1
 
          82,80

di cui alla voce P.01

2,4 x 12 x 0,08
 
            2,30

Sommano P.05.04 t
 
        101,66 €               10,00 €          1.016,60

23 P.05 SMALTIMENTO RIFIUTI
Oneri per il conferimento a discarica
autorizzata dei rifiuti prodotti dalla
cernita e separati in opportuni
cassoni, e loro corretto smaltimento
(o eventuale recupero) presso
impianti autorizzati.
Resta inteso che, in caso di recupero
i prezzi si intendono abbassati del
50%.

P.05.06
! CER 170302: Miscele

bituminose non contenenti
catrame di carbone.

di cui alla voce TOS20_05.A03.002.001

2,4 x 230 x 1,5 x 0,03
 
          24,84

di cui alla voce TOS20_05.A03.001.001

2,4 x 180 x 0,1
 
          43,20

Sommano P.05.06 t
 
          68,04 €               18,00 €          1.224,72

24 P.05 SMALTIMENTO RIFIUTI
Oneri per il conferimento a discarica
autorizzata dei rifiuti prodotti dalla
cernita e separati in opportuni

A Riportare: €          2.241,32
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cassoni, e loro corretto smaltimento
(o eventuale recupero) presso
impianti autorizzati.
Resta inteso che, in caso di recupero
i prezzi si intendono abbassati del
50%.

P.05.07
! CER 170504: Terra e rocce non

contenenti sostanze pericolose

di cui alla voce TOS20_01.A04.005.001

1,8 x 54
 
          97,20

di cui alla voce TOS20_01.A04.011.001

1,8 x 66
 
        118,80

Sommano P.05.07 t
 
        216,00 €                 8,00 €          1.728,00

Sommano LU.SM SMALTIMENTI €          3.969,32

Riepilogo

LU.SD SCAVI E DEMOLIZIONI €        16.344,70

LU.AB ABBATTIMENTI €          2.700,81

LU.CS CORPI STRADALI €        19.081,95

LU.PV PAVIMENTAZIONI €        12.197,79

LU.FN FINITURE €        11.556,32

LU.SM SMALTIMENTI €          3.969,32

Sommano LU INTERVENTO LARGO
USILIA €        65.850,89

VM INTERVENTO VIA
MONTEGRAPPA

VM.SD SCAVI E DEMOLIZIONI

26 TOS20_05.
A03.002

Fresatura di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di
carico), compreso preparazione e pulizia
del piano di posa con spazzatrice
stradale misurata a cm di spessore.

001) profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7 x 15
 
   14.805,00

Sommano TOS20_05.A03.002/001) pro metroq
uadro 
per 
centim
etro

 
   14.805,00 €           0,58875 €          8.716,44

27 TOS20_01.
A04.005

Scavo a larga sezione obbligata eseguito
con mezzi meccanici, in terreni sciolti,
compresi carico, trasporto e scarico dei
rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento.

A Riportare: €          8.716,44
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001) fino alla profondità di m 1,50

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7 x 0,4
 
        394,80

Sommano TOS20_01.A04.005/001) fin m³
 
        394,80 €         20,12043 €          7.943,55

Sommano VM.SD SCAVI E
DEMOLIZIONI €        16.659,99

VM.CS CORPI STRADALI

28 TOS20_04.
B12.001

Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado
del 95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

001) con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7 x 0,35
 
        345,45

Sommano TOS20_04.B12.001/001) con m³
 
        345,45 €         23,70465 €          8.188,77

29 P.06 SOVRAPPREZZO FONDAZIONE
STRADALE
Sovrapprezzo alla voce
TOS20_04.B12.001 per l'utilizzo di
inerti diversi dallo stabilizzato, costituiti
da pietrisco di pezzatuta 30/70 mm.

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7 x 0,25
 
        246,75

Sommano P.06 m³
 
        246,75 €                 5,01 €          1.236,22

30 P.07 GEOGRIGLIA
Fornitura e posa in opera di Geogriglia
composita in fibre di poliestere con
rivestimento polimerico da posare su
piano di posa di massicciata : tipo
Duogrid® 40/40 B 15 FT della
HUESKER s.r.l. o equivalente.

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7
 
        987,00

Sommano P.07 mq
 
        987,00

 
                  9,08 €          8.961,96

31 TOS20_04.
E02.002

Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo

A Riportare: €        18.386,95
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quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto

001) con aggregato pezzatura 0/20,
spessore compresso 6 cm

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7
 
        987,00

Sommano TOS20_04.E02.002/001) con m²
 
        987,00 €         11,24402 €        11.097,85

32 TOS20_04.
E02.002

Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto

002) per ogni cm in più o in meno alla
voce precedente

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

2 x 141 x 7
 
     1.974,00

Sommano TOS20_04.E02.002/002) per m²
 
     1.974,00 €           1,75532 €          3.465,00

Sommano VM.CS CORPI STRADALI €        32.949,80

VM.PV PAVIMENTAZIONI

33 P.08 TAPPETO D'USURA HARD
Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di
usura di cm 4 compattato, con miscela
costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali. Gli aggregati dovranno risultare
puliti e impastati con bitume del tipo
modificato Hard con polimeri
elastomerici in appositi impianti. La
miscela dovrà essere stesa con idonee
vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano
di posa omogeneo e regolare. E'
compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione e ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo costipamento
compresa la mano di attacco con
emulsione bituminosa.

sull'intera sede stradale oggetto di
risanamento

141 x 7
 
        987,00

Sommano P.08 mq
 
        987,00 €               10,86 €        10.718,82

Sommano VM.PV PAVIMENTAZIONI €        10.718,82
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VM.SM SMALTIMENTI

34 P.05 SMALTIMENTO RIFIUTI
Oneri per il conferimento a discarica
autorizzata dei rifiuti prodotti dalla
cernita e separati in opportuni
cassoni, e loro corretto smaltimento
(o eventuale recupero) presso
impianti autorizzati.
Resta inteso che, in caso di recupero
i prezzi si intendono abbassati del
50%.

P.05.06
! CER 170302: Miscele

bituminose non contenenti
catrame di carbone.

di cui alla voce TOS20_05.A03.002.001

2,4 x 141 x 7 x 0,15
 
        355,32

Sommano P.05.06 t
 
        355,32 €               18,00 €          6.395,76

Sommano VM.SM SMALTIMENTI €          6.395,76

Riepilogo

VM.SD SCAVI E DEMOLIZIONI €        16.659,99

VM.CS CORPI STRADALI €        32.949,80

VM.PV PAVIMENTAZIONI €        10.718,82

VM.SM SMALTIMENTI €          6.395,76

Sommano VM INTERVENTO VIA
MONTEGRAPPA €        66.724,37

OS ONERI SICUREZZA

35 TOS20_17.
N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

014) Montaggio di recinzione area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 + basamento in cemento,
incluso nolo per il primo mese.

Cantiere fisso
 
          18,00

Cantiere mobile marciapiedi Largo
Usilia

 
          34,00

Cantiere mobile Via Montegrappa
 
          60,00

Sommano TOS20_17.N05.002/014)
Mon cad

 
        112,00 €         16,10000 €          1.803,20

36 TOS20_17.
N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

017) Smontaggio di recinzione per area
adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
mt x H 2,00 con basamento in cemento.

A Riportare: €          1.803,20
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Cantiere fisso
 
          18,00

Cantiere mobile marciapiedi Largo
Usilia

 
          34,00

Cantiere mobile Via Montegrappa
 
          60,00

Sommano TOS20_17.N05.002/017)
Smo cad

 
        112,00 €           6,90000 €             772,80

37 TOS20_17.
N05.002

Recinzioni e accessi di cantiere

020) Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo di recinzione per area adibita a
cantiere realizzata con pannelli
elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H
2,00 con basamento in cemento, esclusa
segnaletica e calcolato cad per ogni mese
di utilizzo

Cantiere fisso

2 x 18
 
          36,00

Cantiere mobile marciapiedi Largo
Usilia

1 x 34
 
          34,00

Cantiere mobile Via Montegrappa

0 x 60
 
            0,00

Sommano TOS20_17.N05.002/020) Nol cad
 
          70,00 €           1,38000 €               96,60

38 TOS20_17.P
05.001

Recinzioni e accessi di cantiere

003) Rete di recinzione in plastica colore
arancio, altezza cm 180

Cantiere fisso

18 x 3,5
 
          63,00

Cantiere mobile marciapiedi Largo
Usilia

34 x 3,5
 
        119,00

Cantiere mobile Via Montegrappa

60 x 3,5
 
        210,00

Sommano TOS20_17.P05.001/003) Ret m
 
        392,00 €           1,32193 €             518,20

39 TOS20_17.
N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti
da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso

A Riportare: €          3.190,80
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montaggio e smontaggio.

010) adibito ad ufficio di dimensioni cm
240x450x240 - noleggio mensile

 
            3,00

Sommano TOS20_17.N06.004/010) adi cad
 
            3,00 €       207,00000 €             621,00

40 TOS20_17.
N06.004

Box prefabbricati di cantiere composti
da: struttura di base sollevata da terra e
avente struttura portante in profilati
metallici, copertura e tamponatura con
pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto
termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso
montaggio e smontaggio.

012) adibito a mensa di dimensioni cm
240x450x240,- noleggio mensile

 
            3,00

Sommano TOS20_17.N06.004/012) adi cad
 
            3,00 €       207,00000 €             621,00

41 TOS20_17.
N06.005

WC chimici

001) portatile senza lavamani - noleggio
mensile

3 x 2
 
            6,00

Sommano TOS20_17.N06.005/001) por cad
 
            6,00 €         55,20000 €             331,20

42 TOS20_17.P
07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

001) Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria,
certificata CE secondo la UNI EN
12352:2006

Cantiere fisso
 
            7,00

Cantiere mobile marciapiedi Largo
Usilia

 
          14,00

Cantiere mobile Via Montegrappa
 
          30,00

Sommano TOS20_17.P07.002/001) Lan cad
 
          51,00 €           7,18750 €             366,56

43 TOS20_17.P
07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

007) Segnale stradale tondo da cantiere,
per la segnalazione temporanea, in
lamiera di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e

A Riportare: €          5.130,56
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verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.

 
          10,00

Sommano TOS20_17.P07.002/007) Seg cad
 
          10,00 €         21,99375 €             219,94

44 TOS20_17.P
07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

009) Sacchi in tela plastificata
rinforzata, possono contenere Kg 25 di
sabbia arrivando a metà capienza, misure
cm 60x40

 
          10,00

Sommano TOS20_17.P07.002/009) Sac cad
 
          10,00 €           4,31250 €               43,13

45 TOS20_17.P
07.002

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

013) Cartello di norme ed istruzioni, da
parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensioni mm 250x350,
spessore mm 0,5, distanza lettura max 4
metri

 
            1,00

Sommano TOS20_17.P07.002/013) Car cad
 
            1,00 €           7,08688 €                 7,09

46 COV.30 MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO
CHIRURGICO
formate da due o tre strat di tessuto non
tessuto (Tnt) con funzione di fltro. La
mascherina deve avere strisce per il naso,
lacci o elastci, devono subire processo di
sterilizzazione prima del confezionamento in
busta sigillata e termosaldata. In relazione
all’efcienza di fltrazione e resistenza
respiratoria possono essere di 4 tpi: I, IR, II e
IIR. Quelle di tpo II (tre strat) e IIR (quatro
strat) ofrono una maggiore efcienza di
fltrazione baterica (  98%), la IIR è
resistente anche agli spruzzi (Regolamento
Dispositvi Medici (UE) 2017/745; EN
14683:2019. Il prodoto deve riportare il
marchio C.E o nel caso non ne siano
provviste devono avere l'atestazione
dell’ISSN. (La documentazione relatva alla
consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro)

3 x 21 x 3
 
        189,00

Sommano COV.30 cad
 
        189,00 €                 0,50 €               94,50

47 COV.41 GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE.
(DPI III CAT.)
o in altro materiale resistente a prodotti
chimici e a microorganismi e devono essere
idonei alla protezione dalla contaminazione
incrociata. Devono inoltre essere delle
dimensioni indicate nel prospetto 1 della

A Riportare: €          5.495,22
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stessa norma. ll prodotto deve riportare il
marchio C.E. o nel caso non ne siano
provviste devono avere l'attestazione di INAIL
di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.
(La documentazione relativa alla consegna
dei DPI deve essere conservata dal Datore di
Lavoro)

3 x 21 x 3
 
        189,00

Sommano COV.41 paio
 
        189,00 €                 0,35 €               66,15

48 COV.5 CARTELLO DI INFORMAZIONE,
PRESCRIZIONE OBBLIGHI,
ancorati su parete o su palo o su strutture
esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 125x175,
spessore mm 0.5, distanza lettura max 4
metri (fornitura e posa)

 
            2,00

Sommano COV.5 cad
 
            2,00 €                 5,00 €               10,00

49 COV.7 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA
SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO
STATO FEBBRILE
del personale superiore a 37,5°, modalità
operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità
sanitari competenti, distanziamento e
individuazione dei comportamenti per evitare
contatti ,sia durante le procedure di accesso
al cantiere, o per la fruizione degli spazi e
ambienti comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli strumenti
o attrezzature venute a contatto il soggetto
con sintomi d’influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della ditta
appaltatrice dipendenti non esterni

 
            4,00

Sommano COV.7 h
 
            4,00 €               35,45 €             141,80

50 COV.11 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI
CHIUSI AL FINE DI DELLE SUPERFICI.
Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di
attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25
Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti
a rendere sani determinati ambienti confinati
e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni;
Trattamento eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al
70% o perossido di idrogeno al 0,1%:- con
cadenza giornaliera all'interno di locali quali
mense e spogliato come previsto al punto 3
del DPCM - periodicamente negli altri locali a
servizio del cantiere come indicato nel PSC.Il
trattamento deve essere eseguito dopo la
pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M.
n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi
ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta
mediante disinfezione se ne deve dare notizia
in un cartello apposto dei locali che riporti
giorno ora principio attivo utilizzato e addetto
che l'ha eseguita.

63 x 4,5 x 2,4 x 2
 
     1.360,80

A Riportare:
 
     1.360,80 €          5.713,17
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Riporto:
 
     1.360,80 €          5.713,17

63 x 1,5 x 1,5 x 2
 
        283,50

Sommano COV.11 mq
 
     1.644,30 €                 2,20 €          3.617,46

Sommano OS ONERI SICUREZZA €          9.330,63

Riepilogo

LU INTERVENTO LARGO USILIA €        65.850,89

VM INTERVENTO VIA
MONTEGRAPPA €        66.724,37

OS ONERI SICUREZZA €          9.330,63

ImpC Sommano €      141.905,89

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€         9.330,63

IBA Importo soggetto a ribasso €      132.575,26

RC Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

IN Importo netto dei lavori €      141.905,89

B Somme B

B1 Lavori in economia, previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura

B2 Rilievi, accertamenti e indagini

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi

B4 Imprevisti €                 6,69

B5 Acquisizione aree o immobili e
pertinenti indennizzi

B6 Accantonamento secondo art. 113 del
D.Lgs 50/2016 €          2.838,12

B7 Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilità, nella misura
corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale
dipendente

B8 Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto
al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione

B9 Eventuali spese per commissioni
giudicatrici

B10 Spese ANAC €               30,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
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eventuali collaudi specialistici

B12 I.V.A ed eventuali altre imposte e
contributi dovuti per legge €        31.219,30

TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        34.094,11

R Riepilogo

R1 Importo soggetto a ribasso €      132.575,26

R2 Ribasso contrattuale del ...% €                 0,00

R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €          9.330,63

R5 Somme a disposizione
dell'Amministrazione (Somme B) €        34.094,11

ICO Prezzo complessivo dell'opera €      176.000,00

M MANODOPERA

M1 Importo manodopera inclusa nei lavori €        33.567,30

M2 Importo manodopera inclusa nella
sicurezza €                 0,00

TM Totale manodopera 23,65%€        33.567,30

S SICUREZZA

S1 Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima. Vedi computo allegato
"Oneri della sicurezza considerati nella
stima dei lavori"

S2 Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima €          9.330,63

TS Totale oneri della sicurezza 6,58% €          9.330,63

Pag. 17 di 17



SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Relazione_Elaborato Unico.doc 

11. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

 

 

L’importo totale dell’opera risulta pari ad € 176.000,00 ed è così suddiviso: 

 
A) COSTO INTERVENTO  

Lavori € 132.575,26 

Oneri della Sicurezza € 9.330,63 

Totale A) € 141.905,89 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

Oneri fiscali IVA 22% € 31.219,30 

Accanton. art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) € 2.838,12 

Contributo ANAC € 30,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 6,69 

Totale B) € 34.094,11 

  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B) € 176.000,00 
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