REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI DIANO D’ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
RETE VIARIA COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Art. 23 D.Lgs 50/2016

Importo Progetto € 136.000,00

ELENCO PREZZI UNITARI
Allegato n. 5

Diano d’Alba, li 10/03/2020

IL SINDACO

IL TECNICO
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ELENCO PREZZI UNITARI

Numero
d'ordine

Comune di Sinio

Unità di
misura

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

01
VIA SAN SEBASTIANO INCROCIO VIA PITTATORI
Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

01.A22.E00.110
Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi
a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri
per il conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di
deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi
d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI
NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 5 a 7 cm
(diconsi Euro quattro/04)
m²

4.04

t

8.00

m²

0.70

cad

87.66

m²

0.85

m²

7.15

29.P15.A15.010
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI miscele bituminose, catrame di
carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 01 e CER 17 03 02))
(diconsi Euro otto/00)

01.A22.A20.015
Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie
terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei
detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera (Per l'esecuzione di trattamenti
superficiali o per la stesa di tappeti)
(diconsi Euro zero/70)

01.A22.E50.015
Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali
successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di
nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per
dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
(diconsi Euro ottantasette/66)

01.A22.A44.010
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di (Kg 0,800/m²)
(diconsi Euro zero/85)

01.A22.B10.015
Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme
alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale
di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio (Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pari a cm 4)
(diconsi Euro sette/15)

08
VIA MOGLIA GERLOTTO
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ELENCO PREZZI UNITARI

Numero
d'ordine
Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Comune di Sinio

Unità di
misura

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

PREZZO
UNITARIO

01.A01.A05.010
Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi)
(diconsi Euro quattro/92)
m³

4.92

m³

10.60

m²

13.78

t

66.49

t

45.79

h

30.01

01.A21.A10.005
Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a
strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al
raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni
impartite dalla direzione lavori, misurato in opera (Materiali forniti dalla citta')
(diconsi Euro dieci/60)

01.A22.B05.015
Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di
collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante (Steso a mano per uno
spessore compresso pari a cm 6)
(diconsi Euro tredici/78)

13
OPERE GENERICHE
Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

01.A22.F20.005
Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto,
graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine
adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. Confezionato
con bitume semisolido
(diconsi Euro sessantasei/49)

01.A22.A70.005
Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti
ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Di qualsiasi tipo e spessore
(diconsi Euro quarantacinque/79)

01.P01.A30.005
Operaio comune (Ore normali)
(diconsi Euro trenta/01)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------progetto definitivo esecutivo - Strade comunali va

Pagina 2

