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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi
gli oneri di discarica: compreso il carico a mano
euro (trentasei/66)

ton

36,66

Nr. 2
Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
A03.03.007.n attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti ( ... alla voce EER 17 03 01 (EER 17 03 02) a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
euro (ventisette/10)

ton

27,10

Nr. 3
Pavimentazione con piastrelle in cemento pressato, bugnate o scanalate, spessore 3 cm, poste in opera con malta di sabbia e
A14.01.002.a 400 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 m³ di sabbia, e boi ... compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
.01
regola d'arte: delle dimensioni di 25 x 25 cm: grigie
euro (trentatre/36)

m²

33,36

m²/cm

1,75

m

13,05

Nr. 6
Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,
B01.05.010.a provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
euro (duecentotrentanove/18)

m³

239,18

Nr. 7
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
B01.05.011.a strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
euro (duecentoquarantadue/35)

m³

242,35

Nr. 8
Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucciolo (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
B01.05.015.b strato di base, provvisto di certificazione CE di prodott ... ici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: aumento per ogni cm in più oltre i 3 cm
euro (sei/23)

m²

6,23

Nr. 9
Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera
B01.06.001.b su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
euro (trentasei/56)

m

36,56

Nr. 10
Cigli per marciapiedi in perlato royal coreno, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti
B01.06.002.a in opera su sottostante cordolo di fondazione ... magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse
del ciglio: della sezione di b-10 x h-25 cm
euro (novantasei/84)

m

96,84

Nr. 11
Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con
G01.14.005.a cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)
euro (duecentosettantauno/33)

m3

271,33

Nr. 4
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione
B01.01.001.b fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 m²
euro (uno/75)
Nr. 5
B01.01.005

Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
euro (tredici/05)

Data, 13/09/2022
Il Tecnico

Arch. Michele Lastella

