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VOCI A MISURA
Nr. 1
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI
E.008.005.17 CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 - MISCELE
BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME provenienti dalle attivitÃ di
.03.02
costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrÃ essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 03 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAMEcompreso il terreno
proveniente da siti contaminati COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI
CONTENENTI CATRAME COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
"17 03 01"
euro (dodici/43)

t

12,43

Nr. 2
Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
E.01.050.010 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalitÃ prescritte per la discarica. La misurazione relativa
.a
agli scavi Ã¨ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali,
per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

mc

9,46

Nr. 3
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
.a
compresi fino ai 3 cm, al mÂ² per ogni cm di spessore
euro (zero/92)

mq/cm

0,92

Nr. 4
Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi l'onere
U.05.010.050 del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
.a
esistente
euro (tre/22)

m

3,22

Nr. 5
Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma
U.05.010.052 ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali
.a
euro (zero/40)

kg

0,40

Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
euro (uno/09)

mq

1,09

Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato fino a 40 cm
euro (uno/76)

cad

1,76

idem c.s. ...Di lato da 41 a 100 cm
euro (tre/09)

cad

3,09

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza
di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profonditÃ . Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il
successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E', inoltre, compreso quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina
euro (cinque/09)

mc

5,09

Nr. 10
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU nÂ° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantitÃ non inferiore al
.a
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mÂ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/68)

mq/cm

1,68

Nr. 11
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
U.05.040.020 montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle AutoritÃ competenti, compresi i
.a
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
euro (settantasette/69)

m

77,69

Nr. 12
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al
U.05.040.050 montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle AutoritÃ competenti, compresi i sistemi di attacco
.a
necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centoventicinque/00)

m

125,00

Nr. 13
Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
U.05.050.010 appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm
.e
euro (ventinove/02)

cad

29,02

Nr. 6
U.05.010.068
.a
Nr. 7
U.05.010.070
.a
Nr. 8
U.05.010.070
.b
Nr. 9
U.05.010.078
.a
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Nr. 14
Segnali di direzione segnale di ''localizzazione'' e ''indicazione di servizi'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
U.05.050.026 di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio 25/10
.f
da 90x135 cm
euro (centosettantatre/57)

cad

173,57

Nr. 15
Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
U.05.050.050 ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10,
.e
diametro 90 cm
euro (cento/50)

cad

100,50

Nr. 16
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
U.05.050.055 atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
.c
perfetta regola d'arte Diametro 70 cm
euro (settantatre/61)

cad

73,61

Nr. 17
Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da
U.05.050.056 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono montati
.a
diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso
tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a
barriere di sicurezza. Fornito e posto in opera compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per
impianti da 1 a 100 m
euro (cinquantauno/45)

m

51,45

Nr. 18
Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
U.05.050.058 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantitÃ di 1,6 kg/mÂ², con aggiunta di microsfere di
.a
vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantitÃ pari a 0,2 kg/
mÂ², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
euro (uno/62)

m

1,62

Nr. 19
Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.062 rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
.a
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantitÃ pari a 1,3 kg/mÂ²
euro (quattro/25)

mq

4,25

Nr. 20
Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantitÃ pari a 6 kg/
U.05.050.069 mÂ², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 Â°C, compresa la
.a
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantitÃ totale pari a 0,7 kg/mÂ², compresi, altresÃ¬, ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm
euro (dodici/68)

mq

12,68

Nr. 21
Segnali di ''diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale,
U.05.050.070 rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm
.f
euro (settantacinque/34)

cad

75,34

Nr. 22
Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm,
U.05.050.072 delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a
.a
freddo, a indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi l'onere della pulizia del sottofondo, il tracciamento, il
pilotaggio del traffico e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera per ogni ml
di singola fascia Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico
euro (due/54)

m

2,54

Nr. 23
Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato,forniti e posti in opera, di sezione rettangolare o quadrata
U.05.050.074 con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia
.a
del manto stradale con apposito adesivo, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura
e posa in opera di occhi di gatto
euro (dieci/48)

cad

10,48
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