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AN 01
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.
Per interventi di non facile valutazione lungo la SP n. 21
si stimano: 70,00
SOMMANO m³ =

70,000
70,000

17,25

1.207,50

AN 02
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.
Per interventi di non facile valutazione lungo la SP n. 21
La cava più vicina è sita sulla SP 18, c.da Terre Rosse, Agira
distante fino all'inizio della SP 21 km 1,700 ca.
lunghezza della SP 21 km 18,000 ca.
Si stima una distanza al centro del cantiere dei lavori pricipali
di 9,000 circa
distanza stimata dalla cava di km (1,700+9,000) = km 10,700
si stimano: 70,00*(10,700-5,000)
SOMMANO mc km =

399,000
399,000

0,42

167,58

11,00
156,00

141,45

22.066,20

48,000
48,000

50,16

2.407,68

AN 05
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)
Per la messa in sicurezza di alcuni tratti con maggiori criticità
della sede stradale
Intervento alla progr.va km.ca 1+750 della SP n. 21
si stimano: 45.00
Intervento alla progr.va km.ca 7+100 della SP n. 21
si stimano: 50,00
Intervento alla progr.va km.ca 10+100 della SP n. 21
si stimano: 50,00
Interventi di non facile valutazione lungo la SP n. 21
si stimano: 11,00
SOMMANO m³ =

45,00
50,00
50,00

AN 06
Nolo piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna o piccola pala
meccanica (tipo bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da
eseguirsi in economia
Per la pulitura di qualche cunetta e/o tombino
si stimano: 48,00
SOMMANO

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

h=

€
€
€

25.848,96
775,47
25.073,49

