
Voce 

el.pr.
DESCRIZIONE LAVORI U.M.

 PREZZO 

Unitario 
QUANTITA'  IMPORTO 

1

Taglio della pavimentazione stradale eseguito con

macchinario provvisto di sega diamantata, spinto

fino alla profondità indicata dalla D.L. e comunque

sino ad una profondità max di cm 20, compreso

ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte ml 2,50€            1500,00 3.750,00€             

2

Asportazione della pavimentazione bituminosa

precedentemente tagliata per evitare lo

sgretolamento dello strato d'usura, eseguita con

mezzi meccanici e spinta fino a cm 10. Compreso

ogni onere per realizzare un'opera a perfetta

regola d'arte. mq 3,00€            1000,00 3.000,00€             

3

Scavo a sezione ristretta obbligata continua

eseguito con mezzi meccanici, accuratamente

livellato, in terreno di qualsiasi natura e

consistenza esclusa la roccia da mina, con

accumulo nell'area di cantiere fino a ml 150 dal

fronte di scavo e scelta del materiale riutilizzabile

per il successivo riempimento e trasporto a

discarica dello scarto. Nel prezzo è compreso

l'onere per l'esaurimento di acqua sia di

infiltrazione che di qualsiasi natura. mc 10,50€          2000,00 21.000,00€           

4

Fornitura e posa in opera di magrone di

sottofondazione da realizzarsi con conglomerato

cementizio dosato con cemento pozzolanico

d'altoforno, pietrisco, sabbia, in modo da ottenere

una resistenza di RcK>100 Kg/cmq, gettato in

opera, compreso l'onere per eventuali casseformi

e relativo disarmo. E' compreso ogni onere per

realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
mc 100,00€        250,00 25.000,00€           

5

Riempimento degli scavi per allettamento e

ricoprimento condotte fognarie fino a 10 cm dalla

pavimentazione stradale finita, da eseguirsi con

mezzi meccanici con utilizzo di materiale

proveniente dalla cernita del materiale escavato

giacente nell'ambito del cantiere. Sono compresi:

gli spianamenti, la costipazione e quant'altro

necessario per dare un'opera finita a perfetta

regola d'arte. mc 18,00€          300,00 5.400,00€             

6

Riempimento degli scavi per allettamento e

ricoprimento condotte fognarie fino a 10 cm dalla

pavimentazione stradale finita, da eseguirsi con

mezzi meccanici con utilizzo di stabilizzato di

cava, scevro da sostanze organiche. Sono

compresi: gli spianamenti, la costipazione, la

pillatura in strati non superiori a cm 20, bagnatura

e ricariche fino ad ottenere una compattazione del

95% della prova AASHOmodificata e quant'altro

necessario per dare un'opera finita a perfetta

regola d'arte. Pezzatura 4/7.
mc 40,00€          300,00 12.000,00€           

COMUNE DI PIETRASANTA                                                                                   

Realizzazione di un nuovo collettore fognario di via S.Francesco



7

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato

in calcestruzzo armato vibrocompresso

autoportante, per ispezione condotta ed

allacciamento tubazioni, delle dimensioni interne

di cm 150x150x h250 circa, compreso di fondo e

lapide, compreso letto di posa in sabbia cm 10,

rinfianchi in cls RcK20 di spessore non inferiore a

10cm, compresa scaletta di accesso, l'esecuzione

dei collegamenti alle tubazioni in ingresso ed in

uscita (di qualsiasi dimensione e materiale,

inclusa la loro fornitura fino a 5ml di sviluppo per

ogni lato), calo eseguito con mezzi meccanici,

adeguamento dello scavo, reinterro, chiusino in

ghisa sferoidale carrabile classe D400, dimensioni

cm 70x70 ed ogni e qualsiasi altro onere per dare

un'opera compiuta a perfetta rgeola d'arte.

n 4.000,00€     3,00 12.000,00€           

8

Fornitura e posa in opera di caditoie costituite da

pozzetto in calcestruzzo di cemento prefabbricato

delle dimensioni 40x40xh42 per la raccolta delle

acque meteoriche compreso di fondo, letto di posa

e rinfianco in cls, adeguamento dello scavo

rispetto alla sezione tipo di scavo dell'allaccio,

griglia in ghisa sferoidale carrabile classe C250

concava, di dimesioni adeguate al pozzetto

sottostante ed ogni altro onere inerente per dare il

lavoro compiuto n 300,00€        50,00 15.000,00€           

9

Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc

rigido secondo norma di legge, diametro cm 200,

posto su letto di sabbia di cm 10, compreso

rinfianco e ricoprimento in cls fino a cm 10

dall'estradosso del tubo stesso, sigillatura del

tubo, foro dei pozzetti nel punto d'innesto ed ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. ml 85,00€          300,00 25.500,00€           

10

Fornitura e posa in opera di canaletta in cls

prefabbricato scatolare aperto, vibrato ad  alta 

resistenza ai solfati, sezione rettangolare aperta di

dimensioni 180x120 cm interne, autoportante, compreso il

calo con mezzi meccanici, la sigillatura dei giunti e quant'altro

necessario............... ml 650,00€        180,00 117.000,00€         

11

Fornitura e posa in opera di condotta in cls

prefabbricato scatolare chiuso, vibrato ad  alta 

resistenza ai solfati, sezione rettangolare dimensioni

160x100 cm interni, autoportante, con imbocco a bicchiere,

compreso il calo con mezzi meccanici, il rinfianco con cls, la

sigillatura interna dei giunti e quant'altro necessario per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte ml 550,00€        250,00 137.500,00€         

12

Fornitura e posa in opera di pannelli antifrana

metallici prefabbricati con guide regolabili di

giunzione, da posizionare all'interno degli scavi

con l'impiego di mezzi meccanici. Compreso ogni

altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte. Il prezzo è da intendersi per metro lineare

di condotta fognaria e per altezze dei pannelli fino ml 130,00€        250,00 32.500,00€           

13

Fornitura e posa in opera di materiale terroso

adatto alla realizzazione dei cigli, dei rilevati e per

la risagomatura dell'area a verde, da eseguirsi con

terreno vegetale di I scelta, sciolto da giardini e

selezionata da strato culturale attivo, pulita da

sassi e da infestanti. Previa accettazione della

stessa da parte della D.L.
mc 40,00€          1500,00 60.000,00€           



14

Idrosemina con sementi selezionate ed idonee per

l'inerbimento dei rilevati arginali ed anche per

l'inerbimento della area a verde posta a monte del

rilevato ferroviario, compresa l'irrigazione

periodica e l'assistenza per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. cp 2.000,00€     1,00 2.000,00€             

15

Fresatura della pavimentazione bituminosa

esistente da eseguirsi con macchina fresatrice a

freddo compreso segnaletica pilotaggio del

traffico, carico, trasporto del materiale di risulta e

qualsiasi altro onere necessario. Il tutto per una

profondità compresa tra 0 e 5 cm.
mq 0,50€            4000,00 2.000,00€             

16

Fornitura e posa in opera di conglomerato

bituminoso tipo Bynder spessore fino a 7 cm. Da

realizzarsi sia a mano che con l'ausilio di mezzi

meccanici. Nel prezzo si intende altresi compresa

la segnaletica provvisoria il pilotaggio del traffico

ed ogni e qualsiasi onereper dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte mq 10,00€          4000,00 40.000,00€           

17

Fornitura e posa in opera di tappeto d'usura in

conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice

previa mano di d'attacco con emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/Mq

compreso rullatura con aggregato pezzatura 0/10

mm, spessore finito compresso cm 3 ed ogni e

qualsiasi onere per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte. mq 7,50€            4000,00 30.000,00€           

19

Sovrapprezzo per il conferimento a discarica del

materiale di risulta degli scavi, se non idoneo al

suo riutilizzo e previa analisi dello stesso

finalizzata alla sua caratterizzazione. Incluso ogni

onere per il suo carico, trasporto, scarico e

conferimento. Il tutto ad insindacabile giudizio

della D.L. mc 25,00€          2000,00 50.000,00€           

20

Fornitura e posa di griglia in ghisa sferoidale -serie

pesante carrabile -per la raccolta ed il

conferimento di acque meteoriche, inclusa la

sottostante canaletta dello stesso materiale od

equivalente e l'allaccio alla condotta primaria. Nel

prezzo è da intendersi incluso ogni onere per il

taglio e l'asportazione della pavimentazione in

asfalto, lo scavo ed il reinterro. il tutto previa

accettazione della stessa canaletta da parte della

D.L. e per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. ml 250,00€        40,00 10.000,00€           

MERCEDI OPERAIE

21 operaio specializzato h 25,00€          100,00 2.500,00€             

22 operaio qualificato h 24,00€          100,00 2.400,00€             

23 operaio comune h 22,00€          100,00 2.200,00€             

TRASPORTI E NOLI

24 autocarro portata 8t con conducente e consumi h 51,65€          50,00 2.582,50€             

25 pala meccanica 70HP con conducente e consumi
h 41,32€          50,00 2.066,00€             

26 escavatore da 0,60mc, con conducente e consumi
h 41,32€          50,00 2.066,00€             



RIEPILOGO OPERE

#RIF! 617.464,50€    

Totale parziale lavori 617.464,50€    

RIEPILOGO g

*

IMPORTO A BASE D'ASTA 617.464,50€    

costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta 27.631,42€      

TOTALE * 645.095,92€    
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE

PER I.V.A. (10%) 64.509,59€      
Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza 

sui Lavori Pubblici (Del. 26/01/2006)
50,00€             

PER IMPREVISTI 37.000,00€      

Somme per spostamento sottoservizi 43.344,49€      
SPESE TECNICHE, PROGETTAZIONE D.L. 

SICUREZZA, SONDAGGI E RILIEVI E 

ARROTONDAMENTI 
60.000,00€      

tyyjrt

TOTALE 850.000,00€    


