Settore 4
Servizio Viabilità
Viale Amendola, 9 – 19122 La Spezia
Tel. 0187 742513 - Fax 0187 74/579
www.provincia.sp.it
e mail: provsp.viabilita@provincia.sp.it

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE SULLA MISURA
413 – 322 SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
(A SPORTELLO DAL 16.01.2012)

ZONA Val di Vara
Comune di Zignago
S.P. 6 “Casoni - Molino Rotato - Pieve di Zignago”
Lavori di regimazione acque loc. Pieve di Zignago

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
ELENCO PREZZI

Il Progettista
Geom. Maura Franceschetti
Collaboratori alla progettazione
Geom. Andrea Terribili

Il R.U.P
Ing. G.Mancini
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Operaio qualificato
32,56
€/h
(diconsi euro trentadue/56 all'ora)
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Noleggio di escavatore della potenza da 11 a 40 CV
46,32
€/h
(diconsi euro quarantasei/32 all'ora)
Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso
eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti
nell'ambito urbano, per singolo taglio, fino a 100 m di lunghezza, fino a 10 cm di
spessore
9,65
€/ml
(diconsi euro nove/65 al metro lineare)
Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, esclusa la roccia dura da martellone e da
mina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc
ognuno, comprese le puntellature e le sbadacchiature occorrenti nonche' il
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta: eseguito a macchina e
a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento
17,93
€/mc
(diconsi euro diciassette/93 al metro cubo)
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo (magrone) “X0” della resistenza
caratteristica > Rck 150, realizzato con cemento 32.5 R, compreso il getto,
anche con l'ausilio di idonei mezzi di sollevamento
112,00
€/mc
(diconsi euro centododici/00 al metro cubo)
Provvista e posa in opera di rete elettrosaldata orizzontalmente o verticalmente
per strutture in cemento armato per nuove costruzioni in cantieri accessibili con
motrice
1,29
€/kg
(diconsi euro uno/29 al chilogrammo)
Casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a
campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso
disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per
cantieri accessibili con motrice per strutture di fondazione
35,46
€/mq
(diconsi euro trentacinque/46 al metro quadrata)
Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali,
misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova costruzione o
ristrutturazione totale, consistenza S4, classe di esposizione X C2 (bagnato
raramente asciutto), classe di resistenza Rck 30 N/mmq
133,00
€/mc
(diconsi euro centotrentatre/00 al metro cubo)
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso "usura" per
spessore cm 3 eseguita con mezzo meccanico e a mano, compreso il carico,
trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, il costo
degli oneri di discarica o l'accatastamento presso i Magazzini
dell'Amministrazione a discrezione della DD.LL. e quant'altro occorrente per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
2,30
€/mq
(diconsi euro due/30 al metro quadrato)
Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato di base, riprese e
risagomature, costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi mescolati a
caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggi e modalità indicate nel
Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la stesa in opera eseguita con
macchina spanditrice o vibrofinitrice ed il costipamento a mezzo di rulli di idonee
caratteristiche, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, misurato all'impianto sul mezzo di trasporto. La valutazione e
liquidazione del lavoro avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto.
70,00
€/t
(diconsi euro settanta/00 alla tonnellata)

