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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ELENCO PREZZI
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Carmignano , 19/06/2017

Opere di manutenzione straordinaria della via Levi, via Baccheretana e 
via Lazzerini nella frazione di Seano

Lavori a Corpo e a Misura

IL TECNICO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 Operaio specializzato per lavori in economia
1.1.1.2 euro (trentatre/76) h 33,76

Nr. 2 Macchine per opere in economia - nolo a caldo di pala caricatrice gommata, comrpoeso trasporto in cantiere, segnaletica di sicurezza,
3.1.3.1 movimentaizone dle traffico e quanto altro necessario secondo le vigenti normative . Tempo conteggiato di effettivo utilizzo nel canitere

euro (sessantasei/83) h. 66,83

Nr. 3 Macchine per movimento terra e accessori  - nolo a caldo di miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg -
3.1.8.20 compreso trasporto sul cantiere, segnaletica di sicurezza, movimentazione del traffico e quanto altro necessario secondo le vigenti normative.

Tempo conteggiato di effettivo utilizzo nel cantiere
euro (sessantasei/16) ora 66,16

Nr. 4 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali
361.1.1.1 di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto, spinta fino alla profondità massima di 10 cm., eseguita su

marciapiede.
euro (tre/08) m2 3,08

Nr. 5 Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
361.1.3.1 apparecchiatura a nastri di carico), compreso segnaletica, pilotaggio del traffico, carico trasporto e scarico del materiale di risulta a pubblica

discarica e oneri smaltimento, compreso ogni altro onere necessario per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la posa
del binder.
Per pprofonditàà compresatra 0 e 5 cm. a cm.
euro (zero/59) m2 0,59

Nr. 6 idem c.s. ...posa del binder.                                                          Per profondita' eccedente i primi 5 cm
361.1.3.2 euro (zero/47) m2 0,47

Nr. 7 Demolizione di sottofondo del marciapiede in calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, con trasporto del materiale di risulta a
361.3.3.1.A pubblica discarica e smaltimento, compreso altresì le riprese alle parti adiacenti ed ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola

d'arte e pronto per la posa del nuovo sottofondo.
euro (settantadue/00) m3 72,00

Nr. 8 Demolizione lista o cordonato di pietra o di cemento, di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano, compreso demolizione
361.3.4.1.A della sottostante fondazione, il trasporto del materiale di risulta a discarica, oneri per lo smaltimento e quanto altro necessario a dare all'opera

il titolo finito a perfetta regola d'arte.
euro (sei/36) m 6,36

Nr. 9 Demolizione di zanella in pietra o cemento, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano, compreso sottostante fondazione, con trasporto del
361.3.5.1.A materiale di risulta a pubblica discarica e smaltimento, compreso altresì ogni onere a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e

pronto per la posa della nuova zanella. Larghezza zanella fino a cm. 30
euro (otto/50) m 18,50

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento per sottofondo dei marciapiedi, compreso casseformi e rete elettrosaldata maglia 10x10
365.1.1.6.A diam. 8, compreso ogni onere per livellamento, raccordo con il vecchio massetto, scavo di alloggiamento per la necessaria quota di raccordo

con l'attuale pavimentazione stradale,  e quanto altro necessario a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la stesa del
conglomerato. Calcestruzzo C20/25 fluido
euro (centotrentanove/00) m3 139,00

Nr. 11 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0.80 kg/m2. di emulsione
375.1.2.1 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante , con aggregante pezzature 0/20 spessore finito compresso 6 cm. In tale voce è

inoltre compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la stesa dl tappeto di usura.
euro (sei/60) m² 16,60

Nr. 12 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e/o a mano, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura, pulizia del
375.1.3.1.A piano di posa, con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

euro (otto/03) m² 8,03

Nr. 13 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di
375.1.3.3.A 0,80 kg/mq, compresa rullatura , con aggregato pezzatura 0/10 mm, spessore finito compresso 3 cm. In tale voce è compreso ogni onere per

dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte compreso preparazione e pulizia del piano di posa.
euro (nove/89) m² 9,89

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido regolari tagliate allo scalpello a piano cava, sp. 2/6, delle dimensioni di cm. 20x20, in
379.1.1.1.A tale voce è compreso ogni onere per la realizzazione di fondazione di sp. 25 cm. in cls C12/15, compreso scavo per la fondazione

elivellamento terreno, murate con malta cementizia e 350 kg. di cemento R. 32,5, compreso stuccatura dei giunti e quanto altro necessario a
dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte.
euro (cento/63) m2 100,63

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di cordonato in granito grigio nazionale, delle dimensioni di cm. 15x30x100cm rincalzato con malta cementizia a
379.3.1.1.A 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m), compreso lo scavo di preparazione per la fondazione,

livellamento, compresa altresì la stuccatura dei giunti con malta cementizia R32,5, rincalzo della fondazione e quanto altro necessario a dare
all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte.
euro (centotrenta/96) m 130,96
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Nr. 16 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta  cementizia a 350 kg. di cemento R32,5, compreso la
379.4.2.2.A stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg. di cemento R. 32,5 compreso fondazione in cls C12/15, scavo di preparazione della

fondazione e livellamento terreno, compreso ogni altro onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. Diritto 10x25x100
euro (ventisette/70) m2 27,70

Nr. 17 Segnaletica orizzontale, con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in strisce continue e o discontinue, larghezza cm. 12
382.2.3.1 euro (zero/45) m 0,45

Nr. 18 Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, di larghezza superiore a 25 cm. per scritte, frecce, zebrature ecc,
382.2.3.4 compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte.

euro (quattro/39) m2 4,39

Nr. 19 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Motocarro a pianale ribaltabile MTT 13000 Kg - 1 giorno - (nolo a
AT.N02.014. caldo)
001 euro (cinquantadue/88) ora 52,88

Nr. 20 Oneri sicurezza non soggeti a ribasso
SIC. 01 euro (quattromilacentotrentaquattro/32) a corpo 4´134,32

     Carmignano , 19/06/2017

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['computo metrico.dcf'   (L:\LAVORI PUBBLICI\VIABILITA' (strade, parcheggi e marciapiedi)\STRADE E PIAZZE\Ingresso Seano 2017\progetto\)]


