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LAVORI ED OPERE COMPIUTE

   1 1 Scavo a sezione ristretta obbligata per posa tubazioni e

manufatti, eseguito con mezzi meccanici ed accuratamente

livellato, in terreno di qualsiasi natura e consistenza

(esclusa la roccia da mina), compreso l'aggottamento di

acque di qualsiasi natura e provenienza anche sorgiva o

freatica, compresa l'armatura delle pareti strutturalmente

idonea ad assicurarne la stabilità, la rimozione delle

materie di sedimento depositate dalle acque, compreso il

trasporto a rifiuto del materiale di risulta non utilizzabile,

nonchè il relativo onere per il conferimento a discarica.

Per scavi sino alla profondità di m. 2,00.

Tratto fognatura a caduta

   1071,000 595,000x    1,200x    1,500

Tratto condotta in pressione

     57,600 120,000x    0,600x    0,800

MC        14.276,90         12,65   1128,600                                        Sommano

   2 2 Scavo come all'articolo 1 ma per profondità maggiori a m.

2,00.

    120,000 250,000x    1,200x    0,400

MC         1.800,00         15,00    120,000                                        Sommano

   3 3 Taglio di pavimentazione bituminosa eseguito con

taglierina ad acqua sino ad una profondità di cm 15,

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

   1414,000 1x   2,00x  707,000

M         2.969,28          2,10   1414,000                                        Sommano

   4 4 Formazione sul fondo dello scavo di cui agli articoli 1 e 2

di un letto di sabbia di cava dell'altezza di cm 10 per la

posa delle tubazioni in pvc e ricoprimento delle tubazioni

con lo stesso materiale a posa avvenuta sino a 20 cm

sopra la generatrice superiore del tubo, compresa la

fornitura del materiale di allettamento, la rimozione di

qualsiasi materiale lapideo e l'accurato costipamento per

strati successivi di cm 10.

    214,200 595,000x    1,200x    0,300

     14,400 120,000x    0,600x    0,200

a dedurre le tubazioni

    -18,683-1x   3,14x  595,000x    0,100x    0,100

     -3,847-1x   3,14x  250,000x    0,070x    0,070

a dedurre pozzetti

    -17,850-1x  17,00x    1,400x    1,500x    0,500

MC         2.917,39         15,50    188,221                                        Sommano

   5 5 Ricostruzione di fondazione stradale con misto

garanulometrico riciclato scelto avente la pezzatura di

10-30 mm, compreso la fornitura del materiale e la sua

compattazione per strati non superiori a cm 30.

    700,000 700,000

MC        12.600,05         18,00    700,000                                        Sommano

   6 6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo realizzato con

inerti riciclati  per riempimento di cavi e rinfianco tubazioni

avente un R'ck  150 compreso ogni onere.

    450,000 450,000

MC        40.499,93         90,00    450,000                                        Sommano

   7 7 Esecuzione di scarifica di manto bituminoso da eseguirsi

con mezzo meccanico per uno spessore di cm 10.
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    714,000 595,000x    1,200

     54,000  90,000x    0,600

MQ         4.608,15          6,00    768,000                                        Sommano

   8 8 Ripresa di pavimentazione stradale mediante esecuzione

di uno strato di base in conglomerato bituminoso (binder)

avente pezzatura massima di mm 20, dello spessore, dopo

compressione di cm 7, da stendersi sul piano di posa con

macchina vibrofinitrice, ivi compresa la formazione del

cassonetto, emulsione bituminosa d'attacco al 55%,

compreso la fornitura e la rullatura dei materiali.

    714,000 595,000x    1,200

     54,000  90,000x    0,600

MQ         6.911,83          9,00    768,000                                        Sommano

   9 9 Esecuzione di manto stradale d'usura  in conglomerato

bituminoso, a granulometria fine, spessore dopo

compressione di cm 3, compresa mano d'attacco di

emulsione bituminosa, fornitura, stesura e sagomatura del

conglomerato, riprese e ripristini per il periodo di anni 1

dalla ultimazione lavori per l'eventuale assestamento del

rinterro.

   3082,500 685,000x    4,500

MQ        18.495,60          6,00   3082,500                                        Sommano

  10 10 Fornitura e posa in opera di tubazioni in pvc rigido

prodotto a norme UNI 7447/75 tipo SN8, con bicchiere ed

anello in gomma, munito di marchio di conformità alle

norme UNI dello I.I.P. complete dei raccordi per il

passaggio attraverso le pareti dei pozzetti e dei pezzi

speciali, diametro interno delle tubazioni mm. 200.

    580,000 580,000

M        12.470,06         21,50    580,000                                        Sommano

  11 11 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene, con

bicchiere ed anello per fluidi in pressione, PN 16, munita di

marchio di conformità alle norme UNI dello I.I.P. , diametro

esterno mm 140.

    250,000 250,000

M         6.250,03         25,00    250,000                                        Sommano

  12 12 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio

avente un R'ck di 150 kg/cmq per la formazione di

sottofondi e riempimenti, compreso l'onere eventuale del

sollevamento, delle casseformi e completo di ogni e

qualsiasi onere che serva a darlo eseguito a perfetta regola

d'arte.

      4,000   4,000

Mc           500,00        125,00      4,000                                        Sommano

  13 13 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio

avente un R'ck di 300 kg/cmq con l'ausilio delle

casseformi, compreso l'onere eventuale del sollevamento,

delle casseformi e completo di ogni e qualsiasi onere che

serva a darlo eseguito a perfetta regola d'arte ad

esclusione dell'armatura metallica.

     22,000  22,000

MC         6.380,00        290,00     22,000                                        Sommano

  14 14 Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata

per calcestruzzo armato del tipo Fe B 44 K, fornito,

lavorato e posto  in opera, compreso ogni onere per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

   2000,0002000,000
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KG         2.999,58          1,50   2000,000                                        Sommano

  15 15 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x80, spessore pareti cm 10, con fondo

sagomato e verniciato con vernici epossidiche, completo

di manicotti con guarnizione O-RING per allacciamento

tubazioni in PVC a 2 vie.

     18,000  18,000

N         5.130,00        285,00     18,000                                        Sommano

  16 16 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x80, spessore pareti cm 10, con fondo

sagomato e verniciato con vernici epossidiche, completo

di manicotti con guarnizione O-RING per allacciamento

tubazioni in PVC a 3 vie.

      2,000   2,000

N           620,00        310,00      2,000                                        Sommano

  17 17 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x30, spessore pareti cm 10, con fori a frattura

prestabilita.

     15,000  15,000

N         1.575,00        105,00     15,000                                        Sommano

  18 18 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x50, spessore pareti cm 10, con fori a frattura

prestabilita.

     20,000  20,000

N         2.400,00        120,00     20,000                                        Sommano

  19 19 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x80 spessore pareti cm 10, con fori a frattura

prestabilita.

      3,000   3,000

N           390,00        130,00      3,000                                        Sommano

  20 20 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso,

autoportante per ispezione condotta, dimensioni esterne di

cm 140x100x100, spessore pareti cm 10, con fori a frattura

prestabilita.

      2,000   2,000

N           290,00        145,00      2,000                                        Sommano

  21 21 Fornitura e posa in opera di pozzetto monoblocco

prefabbricato in calcestruzzo con fondo da realizzarsi in

getto delle dimensioni interne di cm 60x60x100,  completo

di lapide e chiusino in ghisa del tipo carrabile per carichi

pesanti. Nel prezzo risulta compreso ogni e qualsiasi altro

onere che serva a dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte.

      2,000   2,000

N           440,00        220,00      2,000                                        Sommano

  22 22 Fornitura e posa in opera di soletta carrabile di cm

140x100x20, adatta a sovraccarichi di 18 T, con passo
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d'uomo di cm 60x60 in calcestruzzo armato del tipo vibrato

da porsi a copertura dei pozzetti di ispezione.

     19,000  19,000

N         2.280,00        120,00     19,000                                        Sommano

  23 23 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale del

tipo indicato dalla Direzione dei lavori di qualunque forma

e dimensione, atti a sopportare carichi stradali, posizionati

su camini di ispezione o su solette dei pozzetti, compreso

il bloccaggio del telaio mediante cordolo di malta

cementizia ad elevata resistenza.

   1980,000 1x  22,00x   90,000

KG         5.246,88          2,65   1980,000                                        Sommano

  24 24 Esecuzione di muratura di mattoni pieni ad una testa

murati con malta cementizia ad elevata resistenza.

      5,000   5,000

MQ           290,00         58,00      5,000                                        Sommano

  25 25 Realizzazione di intonaco eseguito con malta cementizia,

lisciato a dorso di mestola, compreso l'arriccio del

sottofondo, per esterno ed interno del collo dei pozzetti.

     12,000  12,000

MQ           228,00         19,00     12,000                                        Sommano

  26 26 Realizzazione di impianto di sollevamento completo delle

apparecchiature elettriche e pompe con portata di 4 l/sec

con prevalenza sino a 16 m, completo di colonna di

mandata in polietilene, cartella Pe con controflangia in

acciaio inox, valvola di ritegno, saracinesca  a cuneo

gommato, manicotto per elettrofusione, tubo guida in

acciaio inox, catena di estrazione pompe in acciaio inox,

interruttori di livello,  compreso altresì quadro di comando

posto entro armadio a doppio scomparto di cui uno per

l'alloggio del contatore ENEL e dotato di serratura Yale,

completo di basamento e di ogni onere per dare il lavoro

eseguito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del

disegno esecutivo allegato .

      1,000   1,000

A        18.500,00     18.500,00      1,000                                        Sommano

Totale LAVORI ED OPERE COMPIUTE €       171.068,68

Totale complessivo Opere €       171.068,68
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NON SOGGETTI RIBASSO D'ASTA

  27 ON.ER.I SIC Oneri per la sicurezza dei lavoratori.

      1,000   1,000

A         5.648,00      5.648,00      1,000                                        Sommano

Totale NON SOGGETTI RIBASSO D'ASTA         5.648,00

Totale Lavori ed Opere NON soggette a base d'asta €         5.648,00

      171.068,68Totale Opere a base d'asta €

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €       176.716,68
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  28        17.671,66IVA 10%

  29         3.530,00Incentivo alla progettazione

  30         2.081,74Spese tecniche imprevisti ed arrotondamenti

Totale somme a disposizione Amm. Comunale        23.283,40

Totale Importo Complessivo €       200.000,08

PIETRASANTA Il 15/03/2008

Il Progettista

TOGNOCCHI Geom. GINO
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