ELENCO DEI PREZZI UNITARI
GENERALITA’ ED AVVERTENZE
I prezzi riportati nel presente elenco sono riferiti a lavori eseguiti con impiego di materiali di
ottima qualità e comprendono ogni prestazione di mano d’opera occorrente per fare il lavoro
compiuto a regola d’arte.
In essi sono compresi inoltre le quote di spese generali ed utili dell’impresa nonché il
compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro quali mezzi
d’opera, assicurazioni, fornitura di materiali e loro lavorazione, sfridi e posa in opera., spese
provvisionali di cantiere e precauzionali, di guardiania, per imposte e tasse, e simili.
Nelle singole voci, anche se non specificato nel testo, deve intendersi compreso e compensato
tutto quanto non è esplicitamente escluso per la esecuzione delle opere a regola d’arte. In
particolare si intendono compresi gli oneri per la esecuzione del lavori su qualsiasi area di
circolazione e in presenza di traffico, il trasporto e la movimentazione dei materiali anche a spalla,
la scelta e l’accatastamento dei materiali utili o riutilizzabili e che restano di proprietà dell’Ente
appaltante, l’allontanamento a rifiuto di quelli inutilizzabili e di risulta, a qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo a scelta dell’impresa, ogni onere di discarica, il pilotaggio del traffico, la
segnaletica stradale di regolamentazione dello stesso, la pulizia della aree di intervento a fine
lavoro, gli oneri per la sicurezza fisica e la salute degli operai e delle maestranze impiegati nei
lavori, gli apprestamenti a regola d’arte per la interdizione al passaggio dei non addetti nelle aree
dei lavori, gli apprestamenti a regola d’arte per consentire comunque l’accesso alle unità
immobiliari affaciantesi sulle strade; ponteggi, opere provvisionali e precauzionali, segnaletica
diurna e notturna dei lavori in corso, transennature e simili.
Si precisa che nelle voci di elenco prezzi sotto riportate, e nel relativo computo metrico, non
sono considerate le voci di scavo di sbancamento, fondazione stradale, realizzazione di binder e
tappetino di usura, perché già considerate e quantificate nel computo relativo alla realizzazione dei
tratti stradali di cui alla tavola PU 13 a cui si rimanda.
*********
-

VOCI DI ELENCO –

ART. 1 - Scavo eseguito con mezzi meccanici in materie sciolte o di scarsa consistenza di qualsiasi
natura o in roccia calcarea alterata o frantumata, anche se miste a trovanti, per apertura della sede
alloggio cavi o per formazione del piano di posa, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo dello scavo, la regolarizzazione delle scarpate e dei tagli laterali, il carico ed il trasporto del
materiale di risulta alle pubbliche discariche o a reimpiego in rilevato.
- Al metro cubo Euro Nove/50
€
9,50/mc

ART. 2 - Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e
scarico a piè d’opera a qualsiasi altezza o profondità.
- Al metro cubo Euro Ventinove/50
€
29,50/mc
ART. 3 -Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito
d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo,la pistonatura a strati di altezza non superiore
a cm 30 e la bagnatura.
- Al metro cubo Euro Venticinque/00
€
25,00/mc

ART. 4 - Trasporto e conferimento a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a
mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale.
- Al metro cubo Euro Ventiquattro/00
€
24,00/mc

ART. 5 – Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) a contatto
con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere.
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
- Al metro cubo Euro Centoventotto/00
€
128,00/mc
ART. 6 – Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto e nel plinto di fondazione di tubazione
a sezione circolare in pvc a marchio IMQ tipo FU15\75R- Dieletric colore rosso per cavidotti CP a
norma CEI EN 50086-24, diam. 125 mm, resistente allo schiacciamento sotto l'azione di una forza
di 750N, compreso manicotti, pezzi speciali, giunzioni, oneri per le formazioni del letto di posa, per
il fissaggio in sede,per l'imbocco dei pozzetti di transito e di derivazione e per ogni altra
lavorazione occorrente.
- Al metro Euro Dieci/63
€
10.63/m
ART. 7 – Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG07R della sezione 4x4, isolato in gomma,
sottoguaina in pvc, compreso la posa nelle tubazioni ed ogni altro onere ed accessorio necessario.
- Al metro Euro Due/50
€
2.50/m
ART. 8 – Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG07R della sezione 4x6, isolato in
gomma, sottoguaina in pvc, compreso la posa nelle tubazioni ed ogni altro onere ed accessorio
necessario.
- Al metro Euro Tre/80
€
3.80/m
ART. 9 – Fornitura e posa in opera di corda di rame da 35 mmq, compreso la posa nelle tubazioni
ed ogni altro onere ed accessorio necessario.
- Al metro Euro Quattro/80
€
4.80/m
ART. 10 – Compenso per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono,
gas, acquedotto, fognatura, etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete elettrica. Da
applicarsi per il rallentamento della produzione degli scavi e per tutte le dovute cautele da adottare
per evitare guasti o rotture ai sottoservizi, compreso ogni onere per il ripristino dei sottoservizi
eventualmente danneggiati. Detto compenso va applicato una sola volta per ciascun sottoservizio o
gruppi di sottoservizi ricadenti in una fascia della lunghezza massima di mt. 10.
- Cadauno Euro Centosessantacinque/00
€
165.00/cad
ART. 11 – Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato di linea, di derivazione e di transito,
dimensioni 60x60x60 cm, completo di chiusino in ghisa conforme alla norma EN 124, compreso lo
scavo, lo spianamento del fondo, la fornitura e posa della sabbia il rinterro con materiale di scavo,
la sigillatura dei fori di entrata di tubi, la difesa dell'area di lavoro e la segnaletica stradale ed il
trasporto dei materiali di risulta alle discariche.
- Cadauno Euro Centosessantacinque/00
€
165.00/cad
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ART. 12 – Fornitura e posa in opera di dispersore di terra con accessori di montaggio e di
cablaggio.
- Cadauno Euro Venti/00
€
20.00/cad
ART. 13 – Esecuzione di giunzioni di derivazione per cavo, compreso i relativi accessori a resina
colata tipo servo cavi.
- Cadauno Euro Sessantacinque/00
€
65.00/cad
ART. 14 – Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio
zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel
terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori
per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, asola per alloggiamento morsettiera e piastrina
per collegamento di terra, inclusi lo scavo e la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento,
fissaggio con collare incemento alla base. E' inoltre compreso la morsettiera e quanto altro
occorrente. E' escluso il basamento. Altezza fuori terra 10.00 metri.
- Cadauno Euro Trecentoottantatre/46
€
383.46/cad
ART. 15 - Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di
spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a
mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300.
- Cadauno Euro Trenta/27
€
30.27/cad
ART. 16 - Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con
corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano
lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza
utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata, comprensiva di lampada cablata e rifasata,
accenditore, accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada
ad alta pressione da 150 W.
- Cadauno Euro Trecentosei/30
€
306.30/cad
ART. 17 – Compenso addizionale da applicare ad ogni collegamento elettrico tra la rete elettrica
esistente e quella da realizzare, compreso cablaggio, interruttori magnetotermici differenziali e ogni
onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
- Cadauno Euro Trecentocinqua/00
€
350.00/cad
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