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GAL PROVINCIA DELLA SPEZIA - PROGETTO RETE DI
ACCESSO AL TERRITORIO ABBANDONATO
Intervento 7.2.8 "Progetto Rete di accesso al territorio abbandonato"

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA
RETE STRADALE PER L’ACCESSIBILITA’ TERRITORIALE
DELLA VAL DI VARA

LOTTO 1

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti
Geom. Nicola Bologna
Geom. Georgia Altanese
Visto ai sensi degli artt. 31 c. 3 del D.Lgs. 50/2016

Il R. U. P.
Ing. Leandro Calzetta

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE PER L’ACCESSIBILITA’
TERRITORIALE DELLA VAL DI VARA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO

Art.
1

voce
prezzario
A.M.

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito da
materiale inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da
demolizioni di pavimentazioni bituminose, fresature a
freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e
compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione a
regola d'arte:
Int. 1a SP. 18 tratti vari Comune di Beverino
Int. 1B SP. 33 tratti vari Comune di Beverino
Int. 2 SP. 34 tratti vari Comune di Borghetto Vara
Int. 3 SP. 7 tratti vari Comune di Brugnato
Int. 4 SP. 27 tratti vari Comune di Calice al Cornoviglio
Int. 5a SP. 46 tratti vari Comune di Carro
Int. 5b SP. 47 tratti vari Comune di Carro
Int. 5c SP. 48 tratti vari Comune di Carro
Int. 6 SP. 46 tratti vari Comune di Carrodano
Int. 7a SP. 52 tratti vari Comune di Maissana
Int. 7b SP. 55 tratti vari Comune di Maissana
Int. 8 SP. 34 tratti vari Comune di Pignone
Int. 9 SP. 17 tratti vari Comune di Riccò del Golfo
Int. 10a SP. 6 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10b SP. 8 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10c SP. 60 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 11a SP. 2 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11b SP. 3 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11c SP. 4 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11d SP. 25 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 12a SP. 48 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12b SP. 49 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12c SP. 57 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12d SP. 58 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 13 SP. 6 tratti vari Comune di Zignago
sommano

2

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

PRODOTTO
lung

larg

IMPORTO

alt

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

336,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

167,40

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

0,00

ton

503,40

ton

173,25

ton

58,08

ton

39,60

• ex DD Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione strato
266/2017 -di base, (bynder o tapettone) riprese e risagomature,
65.B10.A1 costituito da pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi
5.030

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.

Int. 1a SP. 18 tratti vari Comune di Beverino
Int. 1B SP. 33 tratti vari Comune di Beverino
Int. 2 SP. 34 tratti vari Comune di Borghetto Vara
Int. 3 SP. 7 tratti vari Comune di Brugnato
Int. 4 SP. 27 tratti vari Comune di Calice al Cornoviglio
Int. 5a SP. 46 tratti vari Comune di Carro
Int. 5b SP. 47 tratti vari Comune di Carro
Int. 5c SP. 48 tratti vari Comune di Carro
Int. 6 SP. 46 tratti vari Comune di Carrodano
Int. 7a SP. 52 tratti vari Comune di Maissana
Int. 7b SP. 55 tratti vari Comune di Maissana
Int. 8 SP. 34 tratti vari Comune di Pignone
Int. 9 SP. 17 tratti vari Comune di Riccò del Golfo
Int. 10a SP. 6 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10b SP. 8 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10c SP. 60 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 11a SP. 2 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11b SP. 3 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11c SP. 4 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11d SP. 25 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 12a SP. 48 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12b SP. 49 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12c SP. 57 tratti vari Comune di Varese Ligure

PREZZO
unitario

ton

40,96

ton

616,00

ton

42,90

ton

34,65

ton

34,65

ton

36,96

ton

171,60

ton

77,00

ton

55,18

ton

0,00

ton

409,20

ton

142,56

ton

110,00

ton

159,72

ton

203,28

ton

121,00

ton

355,74

ton

132,00

ton

459,80

ton

784,08

€ 8,00

€ 4.027,20

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE PER L’ACCESSIBILITA’
TERRITORIALE DELLA VAL DI VARA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COMPLESSIVO
Int. 12d SP. 58 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 13 SP. 6 tratti vari Comune di Zignago
sommano
3

ton

72,60

ton

414,43

ton

4.745,24

mq

2.625,00

mq

1.320,00

mq

1.800,00

€ 70,00

€ 332.166,80

€ 6,00

€ 137.076,00

€ 30,00

€ 1.890,00

€ 75,00

€ 4.725,00

• ex DD
266/2017 -Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
65.B10.A2 compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
5.010

mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto,
compreso e compensato nel prezzo l'onere per la stesa in
opera eseguita con macchina vibrofinitrice di dimensioni tali
da non richiedere la formazione in carreggiata di più di un
giunto, la costipazione con rullo compressore vibrante di
adeguato peso, la pulizia del piano viario, la fornitura e stesa
del legante bituminoso di ancoraggio e tutto quanto altro
necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
compreso nel prezzo la fresatura di attacco trà le nuove
pavimentazioni e l'esistente
Int. 1a SP. 18 tratti vari Comune di Beverino
Int. 1B SP. 33 tratti vari Comune di Beverino
Int. 2 SP. 34 tratti vari Comune di Borghetto Vara
Int. 3 SP. 7 tratti vari Comune di Brugnato
Int. 4 SP. 27 tratti vari Comune di Calice al Cornoviglio
Int. 5a SP. 46 tratti vari Comune di Carro
Int. 5b SP. 47 tratti vari Comune di Carro
Int. 5c SP. 48 tratti vari Comune di Carro
Int. 6 SP. 46 tratti vari Comune di Carrodano
Int. 7a SP. 52 tratti vari Comune di Maissana
Int. 7b SP. 55 tratti vari Comune di Maissana
Int. 8 SP. 34 tratti vari Comune di Pignone
Int. 9 SP. 17 tratti vari Comune di Riccò del Golfo
Int. 10a SP. 6 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10b SP. 8 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 10c SP. 60 tratti vari Comune di Rocchetta Vara
Int. 11a SP. 2 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11b SP. 3 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11c SP. 4 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 11d SP. 25 tratti vari Comune di Sesta Godano
Int. 12a SP. 48 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12b SP. 49 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12c SP. 57 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 12d SP. 58 tratti vari Comune di Varese Ligure
Int. 13 SP. 6 tratti vari Comune di Zignago
sommano
4

A.M.

sommano
A.M.

931,00

mq

2.510,00

mq

1.950,00

mq

1.050,00

mq

1.050,00

mq

1.680,00

mq

3.900,00

mq

1.750,00

mq

2.280,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

0,00

mq

22.846,00

mq

63,00

mq

63,00

mq

63,00

mq

63,00

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in
conglomerato bituminoso, previa fresatura del manto
stradale esistente, stesa di conglomerato bituminoso tipo
"usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino a cm 12 max e
comunque per le dimensioin indicate dalla D.L., eventuali
correzioni a mano con idonei utensili, e quanto altro
occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte gli attraversamenti pedonali .
Int. 9 SP. 17 tratti vari Comune di Riccò del Golfo

5

mq

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per
attraversamento
pedonale
rialzato
in
conglomerato
bituminoso, decorazione del disegno a scelta della D.L. ,
eventuali correzioni a mano con idonei utensili, compreso
realizzazione delle strisce di segnalazione delle rampe in
colore giallo; compresa la fornitura e la posa della idonea
segnaletica verticale a norma del c.d.s. e quanto altro
occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte gli attraversamenti pedonali.
Int. 9 SP. 17 tratti vari Comune di Riccò del Golfo
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 479.885,00

Int. 1 COMUNE DI BEVERINO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 1a SP. 18 tratti vari
Int. 1b SP. 33 tratti vari

2,20
2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

525,00

5,00

0,030

173,25

€ 70,00

ton

220,00

6,00

0,020

58,08

€ 70,00

€ 4 065,60

231,33

€ 70,00

€ 16 193,10

€ 15 750,00

ton

€ 12 127,50

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 1a SP. 18 tratti vari
Int. 1b SP. 33 tratti vari
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

525,00

5,00

2 625,00

€ 6,00

mq

220,00

6,00

1 320,00

€ 6,00

€ 7 920,00

3 945,00

€ 6,00

€ 23 670,00

mq

€ 39 863,10

INT. 2 COMUNE DI BORGHETTO VARA

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 2 SP. 34 tratti vari

2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

300,00

6,00

ton

0,010

39,60

€ 70,00

€ 2 772,00

39,60

€ 70,00

€ 2 772,00

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 2 SP. 34 tratti vari

mq
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

300,00

6,00

1 800,00

€ 6,00

€ 10 800,00

1 800,00

€ 6,00

€ 10 800,00
€ 13 572,00

INT. 3 COMUNE DI BRUGNATO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 3 SP. 7 tratti vari

2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

133,00

7,00

ton

0,020

40,96

€ 70,00

€ 2 867,20

40,96

€ 70,00

€ 2 867,20

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 3 SP. 7 tratti vari

mq
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

133,00

7,00

931,00

€ 6,00

€ 5 586,00

931,00

€ 6,00

€ 5 586,00
€ 8 453,20

INT. 4 COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO

voce prezzario

A.P.

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

1,5

sommano

lung

larg

alt

1 400,00

4,00

0,04

PREZZO
unitario

IMPORTO

t
t

336,00

8,00

2 688,00

336,00

€ 8,00

€ 2 688,00

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 4 SP. 27 tratto bivio Molunghi - S.Maria
Int. 4 SP. 27 tratto campo sportivo
Int. 4 SP. 27 tratto da bivio "Pietre Bianche a Monumento"
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

PRODOTTO

Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito
da materiale inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da
demolizioni di pavimentazioni bituminose, fresature a
freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e
compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione
Int. 4 SP. 27 tratto da bivio "Pietre Bianche a Monumento"

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

2,20

ton

360,00

6,00

0,030

142,56

€ 70,00

€ 9 979,20

2,20
2,20

ton

50,00

7,00

0,080

61,60

€ 70,00

€ 4 312,00

ton

1 400,00

4,00

0,050

ton

616,00

€ 70,00

€ 43 120,00

616,00

€ 70,00

€ 43 120,00

€ 12 960,00

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 4 SP. 27 tratto bivio Molunghi - S.Maria
Int. 4 SP. 27 tratto campo sportivo
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

360,00

6,00

2 160,00

€ 6,00

mq

50,00

7,00

350,00

€ 6,00

€ 2 100,00

2 510,00

€ 6,00

€ 15 060,00

mq

€ 60 868,00

INT. 5 COMUNE DI CARRO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

U.M.

2,20

ton

260,00

7,50

0,010

42,90

€ 70,00

€ 3 003,00

2,20
2,20

ton

210,00

5,00

0,015

34,65

€ 70,00

€ 2 425,50

ton

210,00

5,00

0,015

34,65

€ 70,00

€ 2 425,50

112,20

€ 70,00

€ 7 854,00

DIMENSIONI STIMATE
PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 5a SP. 46 tratti vari
Int. 5b SP. 47 tratti vari
Int. 5c SP. 48 tratti vari
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

N.
parti
uguali

ton

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 5a SP. 46 tratti vari
Int. 5b SP. 47 tratti vari
Int. 5c SP. 48 tratti vari
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

260,00

7,50

1 950,00

€ 6,00

€ 11 700,00

mq

210,00

5,00

1 050,00

€ 6,00

€ 6 300,00

mq

210,00

5,00

1 050,00

€ 6,00

€ 6 300,00

4 050,00

€ 6,00

€ 24 300,00

mq

€ 32 154,00

INT. 6 COMUNE DI CARRODANO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 6 SP. 46 tratti vari

2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

224,00

7,50

ton

0,010

36,96

€ 70,00

€ 2 587,20

36,96

€ 70,00

€ 2 587,20

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 6 SP. 46 tratti vari

mq
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

224,00

7,50

1 680,00

€ 6,00

€ 10 080,00

1 680,00

€ 6,00

€ 10 080,00
€ 12 667,20

INT. 7 COMUNE DI MAISSANA

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 7a SP. 52 tratti vari
Int. 7b SP. 55tratti vari

2,20
2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

600,00

6,50

0,020

171,60

€ 70,00

ton

350,00

5,00

0,020

77,00

€ 70,00

€ 5 390,00

248,60

€ 70,00

€ 17 402,00

€ 23 400,00

ton

€ 12 012,00

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 7a SP. 52 tratti vari
Int. 7b SP. 55tratti vari
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

600,00

6,50

3 900,00

€ 6,00

mq

350,00

5,00

1 750,00

€ 6,00

€ 10 500,00

5 650,00

€ 6,00

€ 33 900,00

mq

€ 51 302,00

INT. 8 COMUNE DI PIGNONE

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 8 SP. 34 tratti vari

2,20
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A25.010

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

ton

380,00

6,00

ton

0,011

55,18

€ 70,00

€ 3 862,60

55,18

€ 70,00

€ 3 862,60

Realizzazione di nuovo strato di usura dello spessore
compresso minimo ovunque di mm 30, in conglomerato
bituminoso costituito da graniglie, sabbia ed additivi
mescolati a caldo con bitume solido in idonei impianti, con
dosaggi e modalità indicati nel Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso e compensato nel prezzo l'onere per
la stesa in opera eseguita con macchina vibrofinitrice di
dimensioni tali da non richiedere la formazione in
carreggiata di più di un giunto, la costipazione con rullo
compressore vibrante di adeguato peso, la pulizia del
piano viario, la fornitura e stesa del legante bituminoso di
ancoraggio e tutto quanto altro necessario per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso nel prezzo la
fresatura di attacco trà le nuove pavimentazioni e
l'esistente
Int. 8 SP. 34 tratti vari

mq
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq

380,00

6,00

2 280,00

€ 6,00

€ 13 680,00

2 280,00

€ 6,00

€ 13 680,00
€ 17 542,60

INT. 9 COMUNE DI RICCO' DEL GOLFO

voce prezzario

A.M.

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in
conglomerato bituminoso, previa fresatura del manto
stradale esistente, stesa di conglomerato bituminoso tipo
"usura" pezz. < 0/10 mm per spessori fino a cm 12 max e
comunque per le dimensioin indicate dalla D.L., eventuali
correzioni a mano con idonei utensili, e quanto altro
occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte gli attraversamenti pedonali .
Int. 9 SP. 17

3,00
sommano

A.M.

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

mq

3,50

6,00

mq

63,00

€ 30,00

€ 1.890,00

63,00

€ 30,00

€ 1.890,00

Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per
attraversamento pedonale rialzato in conglomerato
bituminoso, decorazione del disegno a scelta della D.L. ,
eventuali correzioni a mano con idonei utensili, compreso
realizzazione delle strisce di segnalazione delle rampe in
colore giallo; compresa la fornitura e la posa della idonea
segnaletica verticale a norma del c.d.s. e quanto altro
occorrente a rendere l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte gli attraversamenti pedonali.
Int. 9 SP. 17

3,00
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

mq
mq

3,50

6,00

63,00

€ 75,00

€ 4.725,00

63,00

€ 75,00

€ 4.725,00

€ 6.615,00

INT. 10 COMUNE DI ROCCHETTA VARA

voce prezzario

A.P.

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

PRODOTTO
lung

larg

alt

800,00

4,65

0,03

PREZZO
unitario

IMPORTO

Fornitura e posa in opera di sottofondo stradale costituito
da materiale inerte da riutilizzo o riciclo provenienti da
demolizioni di pavimentazioni bituminose, fresature a
freddo, scevri da materiali legnosi, ferrosi e da impurita' in
genere, conforme alle leggi regionali vigenti, compresi e
compensati gli oneri per la regolare stesa e compattazione
Int. 10a SP. 6 tratti vari

1,5
sommano

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

t
t

167,40

8,00

1 339,20

167,40

€ 8,00

€ 1 339,20

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 10a SP. 6 tratti vari
Int. 10b SP. 8 tratto Veppo - Foce di Veppo
Int. 10c SP. 60 tratto Veppo - Beverone
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

2,20

ton

800,00

4,65

0,050

409,20

€ 70,00

€ 28 644,00

2,20
2,20

ton

360,00

6,00

0,030

142,56

€ 70,00

€ 9 979,20

ton

500,00

5,00

0,020

110,00

€ 70,00

€ 7 700,00

110,00

€ 70,00

€ 46 323,20

ton

€ 47 662,40

INT. 11 COMUNE DI SESTA GODANO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

N.
parti
uguali

U.M.

2,20

ton

330,00

5,50

0,040

159,72

€ 70,00

€ 11 180,40

2,20

ton

420,00

5,50

0,040

203,28

€ 70,00

€ 14 229,60

2,20
2,20

ton

250,00

5,50

0,040

121,00

€ 70,00

€ 8 470,00

ton

735,00

5,50

0,040

355,74

€ 70,00

€ 24 901,80

355,74

€ 70,00

€ 58 781,80

DIMENSIONI STIMATE
PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 11a SP. 2 tratti vari
Int. 11b SP. 3 tratti vari
Int. 11c SP. 4 tratti vari
Int. 11d SP. 25 tratti vari
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

ton

€ 58 781,80

INT. 12 COMUNE DI VARESE LIGURE

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

N.
parti
uguali

U.M.

2,20

ton

300,00

5,00

0,040

132,00

€ 70,00

€ 9 240,00

2,20

ton

950,00

5,50

0,040

459,80

€ 70,00

€ 32 186,00

2,20
2,20

ton

1 620,00

5,50

0,040

784,08

€ 70,00

€ 54 885,60

ton

150,00

5,50

0,040

72,60

€ 70,00

€ 5 082,00

72,60

€ 70,00

€ 101 393,60

DIMENSIONI STIMATE
PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 12a SP. 48 tratti vari
Int. 12b SP. 49 tratti vari
Int. 12c SP. 57 tratti vari
Int. 12d SP. 58 tratti vari
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

ton

€ 101 393,60

INT. 13 COMUNE DI ZIGNAGO

voce prezzario

• ex DD 266/2017
- 65.B10.A15.030

N.
parti
uguali

VOCE/DESCRIZIONE LAVORO

DIMENSIONI STIMATE
U.M.

PRODOTTO
lung

larg

PREZZO
unitario

IMPORTO

alt

Fornitura di conglomerato bituminoso per formazione
strato di base, (bynder o tapettone) 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.
Int. 13 SP. 6 tratti vari

2,20
sommano

SOMMANO I LAVORI A BASE D'APPALTO

ton
ton

685,00

5,50

0,050

414,43

€ 70,00

€ 29 010,10

414,43

€ 70,00

€ 29 010,10
€ 29 010,10

