COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza
SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2016
PROGETTO ESECUTIVO

Elenco Prezzi Unitari

Lentate sul Seveso, lì dicembre 2016

IL PROGETTISTA
Settore OO.PP. e patrimonio

Comune di Lentate sul Seveso (MB)
Provincia di Monza Brianza
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI 2016
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Lentate sul Seveso (MB)

Data, ____________

IL TECNICO
Settore OO.PP.
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

0,00

euro (zero/00)

Nr. 2
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con
1U.04.010.00 macchina scopatrice, movimentazione, carico, trasporto e oneri smaltimento delle macerie a PPDD autorizzate.Per ogni cm.
10.a
sino ad un massimo di spessore 6 cm. - in sede stradale
m² x cm
euro (zero/63)
Nr. 3
Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e
1U.04.010.00 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
20
euro (undici/55)

PREZZO
UNITARIO

0,63

m³

11,55

Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
euro (uno/26)

m

1,26

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con
l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a
12 cm
euro (otto/36)

m²

8,36

Nr. 6
Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e
1U.04.020.02 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale
50
euro (sette/00)

m

7,00

Nr. 7
Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco,
1U.04.040.00 la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti riutilizzabili ai
20
depositi comunali, la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale:
euro (diciannove/37)

cad

19,37

Nr. 8
Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie ed additivi,
1U.04.120.00 confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
50.b
di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compatto 30 mm.
euro (sei/02)

m²

6,02

Nr. 9
Manto in asfalto colato per marciapiedi, compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, spessore medio di
1U.04.130.00 20 mm
30
euro (undici/60)

m²

11,60

Nr. 10
Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e
1U.04.145.00 la movimentazione nell'ambito del cantiare, lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la
10.a
posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio: sezione 22/15 x 25 cm - calcestruzzo
0,025 mc/ml;
euro (diciannove/62)

m

19,62

Nr. 11
Paletti dissuasori in acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9,
1U.04.250.00 con flangia a filo terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro di
70
alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori,
raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.
euro (ottantadue/57)

cad

82,57

Nr. 12
Posa su sabbia, in zona centrale o periferica, di pavimenti in masselli autobloccanti con spessore da cm 4 a cm 10, forniti in
1U.04.310.03 cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; il letto di sabbia dello spessore
00
soffice di 8 cm; gli adattamenti, la posa a disegno; la costipazione con piastra vibrante. In orario normale. In orario normale:
euro (dieci/93)

m²

10,93

Nr. 13
Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi
1U.04.430.02 dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con fornitura di sabbia, la
00.a
ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica; - spessore 60 mm
euro (diciannove/52)

m²

19,52

Nr. 14
Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del
1U.04.450.00 coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e
10
trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica
euro (sessantaquattro/75)

cad

64,75

Nr. 15
Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente,
1U.05.100.00 antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per
10
attrezzature e pulizia delle zone di impianto
euro (sei/14)

m²

6,14

Nr. 4
1U.04.010.00
40
Nr. 5
1U.04.010.01
00.a

Nr. 16
Abbattimanto completo tiglio compresi tagli, sezionamenti, accatastamenti provvisori presso il cantiere in elementi 1,50 mt
abbattimento lineari della parte del tronco ramaglie escluse, estirpazione ceppaia, ricolmatura, trasporto e smaltimento del materiale/ramaglie
tiglio
presso le pp.dd autorizzate, pulizia e tutto quanto necessita per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
cadauno
euro (cinquecento/00)
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Nr. 17
Eliminazione delle barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti mediante l'abbassamento
scivoli in cls dei cordoili in cls esistenti al piano, demolizione pavimentazione del marciapiede esistente in autobloccanti, formazione piano
di posa in cls, fornitura e posa di elemento prefabbricato a norma (come esistente esempio lato ovest), ripristini vari sui
marciapiedi, sigillature in malta cementizia, trasporti e smaltimenti dei materili di risulta presso le PPDD ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regolad'arte.
cadauno
euro (ottocento/00)
Nr. 18
segn. vert.
XXIV M.
Nr. 19
vernice
plastica

Fornitura e posa di segnaletica varticale, su indicazioni puntuali della D.LL., della realizzanda pista ciclopedonale
euro (millecinquecento/00)
Colorazione ciclopedonale mediante Acrilux o similari rivestimento plastico all'acqua colore rosso, antisdrucciolo, applicazione
con macchina operatriceairless a spruzzo, quantità minima di prodotto 700gr/mq
euro (dieci/25)

a corpo

m2

PREZZO
UNITARIO

800,00

1´500,00

10,25

Data, __________
Il Tecnico
Settore OO.PP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: Comune di Lentate sul Seveso (MB) ['STRADE 2016.dcf' (\\Server2000\lp\LP1\LILLO\progetti\asfaltature 2016\PROGETTO ESECUTIVO\)]

