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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
1 1.4.4  VIA CAPRI + VIA GIACHERIA  

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. circostante 
dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

(1.70+1.70)*2 8.88  
(80+0.30)*2  2.20  

          SOMMANO   m = 11.08 3,78 41.88
 

2  1.1.7.2   
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,..... 10x10x10 
cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse 
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. 

 

1.70*1.70*0.70 2.20  
9*0.10*0.15 0.13  

          SOMMANO   m³ = 2.33 20.00 46.60
 

3  1.1.9   
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con .......... accertamenti e 
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.che, ai sensi del comma 
7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione.  

 

  
1.70*1.70*0.20 0.57  

          SOMMANO   m³ = 0.57 146,70 83.61
 

4  1.2.4.1   
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ............... 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro.  

 

trasporto a discarica   km. 10 menfi aumento volume 20%   
  
170*1.70*0.90)*1.20  2.60  

          SOMMANO   m³ = 2.60 0,54 14.00
  

 1  
5 6.1.1.1   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ......... ed eseguito a 
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per 
distanza dalle cave fino a 5 km.   

 

 per strade in ambito urbano.  
1.70*1.70*0.70                                                               SOMMANO   m³ =   2.02 23,00 46.46

  
  

6 3.1.1.2   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15.  

 

0.80*0.30*0.10 0.02  
1.70*1.70*0.10                                                                 0.28  

                                                                                     SOMMANO   m³ = 0.30 124,00 37.20
3.2.4   
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

1.7*1.7*4 kg   11.56  
0.8*0.3*4KG 0.96  
                                                              SOMMANO   m³ = 46.24 2,04 94.32
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    
6.1.5.2   
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e .......... al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

0.80*0.30*0.10 2.40  
1.70*1.70*0.10                                                                 28.90  
                                                                                             SOMMANO Mq  43.81 2.07 90.68
Piombatura su via Capri 1 100.00 100.00
Raccorderia varia  a corpo  100.00 100.00
Riparazione  pozzetto idrico  via Lipari  -Carnevale   a corpo  150.00 150.00
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura  in ore  6 28.70 171.60

Operaio comune x lavori non quantificabili a misura  6 25.90 155.40

  
 Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per tutta 

la durata dei lavori.  
 

          SOMMANO   a corpo 3 200.00 600.00
 SOMMANO I LAVORI  € 1.731.75
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3 % sui lavori)  51.95
  
                                                             a detrarre  51.95 € 51.95
 Per ribasso d'asta del 10%  su euro 1.731.75 € 173.17
 Importo complessivo dei lavori  al netto  € 1506.63
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA ed eventuali altre imposte  331.45
   Caratterizzazione  
   Oneri di accesso  

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  331.45 331.45
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 1.838.08

   

 
 


