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Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 18 "Agira - Nicosia"
appartenente alla zona Nord Ovest
ELENCO PREZZI UNITARI APPLICATI
con incidenza manodopera e sicurezza
N.E.P.

Codice Art.
1 AN 07

2 AN 01

3 AN 02

4 3.1.1.7

5 AN 06

6 1.4.1.2

DESCRIZIONE
Nolo escavatore cingolato con chiodo o con benna, cucchiaio inferiore a 1000 litri,
funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego, per lavori da eseguirsi in
economia.
EURO SETTANTANOVE/20
Incidenza manodopera: 40,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituita da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo alla granulometria voluta ed alla umidità ottima, nonché il costipamento fino
a raggiungere il 95% della densità Aasho modificata, compresi altresì ogni altro onere
per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato prima della
posa in opera, nei siti d'impiego, sui mezzi di trasporto e per una distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km.
EURO DICIASSETTE/25
Incidenza manodopera: 5,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%

Un.Mis.

€/h

79,20

€/m³

17,25

Compenso addizionale al prezzo di cui all'art. AN 01 per ogni km in più dalla cava
oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.LL.che dovrà
inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni metro cubo misurato nei siti d'impiego sui mezzi di trasporto e per ogni km.
EURO ZERO/42 €/mc km
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30
EURO CENTOTRENTATRE/10
Incidenza manodopera: 5,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%
Nolo piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna o piccola pala meccanica
(tipo bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da eseguirsi in economia
EURO CINQUANTA/16
Incidenza manodopera: 64,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%

Prezzo Unit

0,42

€/m³

133,10

€/h

50,16

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti.
2) in ambito extraurbano:
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
EURO TRE/20 €/metro
Incidenza manodopera: 13,00% quadrato
Incidenza sicurezza: 3,00%

3,20
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Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 18 "Agira - Nicosia"
appartenente alla zona Nord Ovest
ELENCO PREZZI UNITARI APPLICATI
con incidenza manodopera e sicurezza
N.E.P.

Codice Art.

7 1.4.2.2

8 AN 05

9 6.5.1.4

DESCRIZIONE

Un.Mis.

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del
carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
2) in ambito extraurbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.
EURO ZERO/80 €/metro
Incidenza manodopera: 13,00% quadrato
Incidenza sicurezza: 3,00%
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso del tipo intermedio tra lo strato
di collegamento (binder) e lo strato d'usura, misurato sui mezzi di trasporto e
verificato dalla D.LL., compreso ogni onere per dare il lavoro finito in opera a regola
d'arte (rif. oneri come da voce prezziario regionale 6.1.5.1 e 6.1.4.1)
EURO CENTOQUARANTAUNO/45
Incidenza manodopera: 3,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo
metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025
zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma
EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche
contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE. Valutata al metro lineare
di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato nella parte laterale della carreggiata,
costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
EURO OTTANTANOVE/60
Incidenza manodopera: 22,00%
Incidenza sicurezza: 3,00%

Prezzo Unit

0,80

€/m³

141,45

€/metro

89,60

