SETTORE

5° LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
U.O.C. Lavori Pubblici

ELENCO PREZZI UNITARI
INTEGRATIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE
COMUNALI
CIG Z8E289ECAE

Fano lì 30/05/2019
Il PROGETTISTA: (Geom. Federico Falcioni)

Il R.U.P.: (Dott. Ing. Federico Fabbri)

Unità di
misura

Prezzo
Unitario

N°

VOCE

001

Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria acque meteoriche, di pulizia
banchine e sede stradale, di rimozione frane e smottamenti con ripristino della viabilità, di sistemazione
cedimenti e voragini stradali, ecc..., eseguiti ad ogni profondità necessaria, eseguito dalla squadra tipo di
seguito indicata: n° 1 operaio specializzato; n° 2 operai qualificati; camioncino attrezzato; escavatore o
terna; autocarro. Sono comprese tutte le lavorazioni necessarie ad eseguire le riparazioni ad opera d'arte,i
consumi di carburante, lubrificanti, normale manutenzione dei mezzi, assicurazioni R.C. nonché lo
smaltimento dei materiali di risulta. Sono esclusi i materiali necessari alle riparazioni, valutati a parte o
forniti dalla stazione appaltante. E' compreso, inoltre, l'esecuzione dei ripristini provvisori della
pavimentazione stradale mediante posa in opera di misto cementato costipato e chiusura con
conglomerato bituminoso a caldo o mediante trattamento superficiale con emulsione e graniglia posato
con idoneo spandigraniglia o ripristino definitivo di pavimentazioni selciate e/o in cubetti di porfido.

€/ora

157,64

Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria acque meteoriche, di pulizia
banchine e sede stradale, di rimozione frane e smottamenti con ripristino della viabilità, di sistemazione
cedimenti e voragini stradali, pulizia caditoie e/o bocche di lupo, ripresa pavimentazione in selci e/o in
porfido, lavori vari di muratura, ecc..., eseguiti ad ogni profondità necessaria, eseguito dalla squadra tipo
di seguito indicata: n° 1 operaio specializzato; n° 1 operaio qualificato; camioncino attrezzato. Sono
comprese tutte le lavorazioni necessarie ad eseguire le riparazioni ad opera d'arte,i consumi di
carburante, lubrificanti, normale manutenzione dei mezzi, assicurazioni R.C. nonché lo smaltimento dei
materiali di risulta. Sono esclusi i materiali necessari alle riparazioni, valutati a parte o forniti dalla
stazione appaltante. E' compreso, inoltre, l'esecuzione dei ripristini provvisori della pavimentazione
stradale mediante posa in opera di misto cementato costipato e chiusura con conglomerato bituminoso a
caldo o mediante trattamento superficiale con emulsione e graniglia posato con idoneo spandigraniglia o
ripristino definitivo di pavimentazioni selciate e/o in cubetti di porfido.

€/ora

75,60

003

Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria acque meteoriche, di pulizia
banchine e sede stradale, di rimozione frane e smottamenti con ripristino della viabilità, di sistemazione
cedimenti e voragini stradali, pulizia caditoie e/o bocche di lupo, ripresa pavimentazione in selci e/o in
porfido, lavori vari di muratura, ecc..., eseguiti ad ogni profondità necessaria, eseguito dalla squadra tipo
di seguito indicata: n° 1 operaio specializzato; n° 1 operaio qualificato; camioncino attrezzato; mini pala
meccanica caricatrice a ruote gommate completa di pala. Sono comprese tutte le lavorazioni necessarie
ad eseguire le riparazioni ad opera d'arte,i consumi di carburante, lubrificanti, normale manutenzione dei
mezzi, assicurazioni R.C. nonché lo smaltimento dei materiali di risulta. Sono esclusi i materiali
necessari alle riparazioni, valutati a parte o forniti dalla stazione appaltante. E' compreso, inoltre,
l'esecuzione dei ripristini provvisori della pavimentazione stradale mediante posa in opera di misto
cementato costipato e chiusura con conglomerato bituminoso a caldo o mediante trattamento superficiale
con emulsione e graniglia posato con idoneo spandigraniglia o ripristino definitivo di pavimentazioni
selciate e/o in cubetti di porfido.

€/ora

91,06

004

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondità, mediante trattamento superficiale con emulsione da
impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/mq.
stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e della graniglia 4/8 in ragione di 10
l/mq. posato con idoneo spandigraniglia o, a discrezione della Direzione Lavori, mediante utilizzo di
conglomerato a freddo o a caldo, compreso la sigillatura con emulsione acida ed il costipamento. Sono
compresi i noli ed i trasporti, la preparazione del fondo, la mano di attacco, la pulizia finale e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per chiusura buche dalla superficie fino a mq. 1,00.

€/cadauno

3,80

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondità, mediante trattamento superficiale con emulsione da
impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/mq.
stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e della graniglia 4/8 in ragione di 10
l/mq. posato con idoneo spandigraniglia o, a discrezione della Direzione Lavori, mediante utilizzo di
conglomerato a freddo o a caldo, compreso la sigillatura con emulsione acida ed il costipamento. Sono
compresi i noli ed i trasporti, la preparazione del fondo, la mano di attacco, la pulizia finale e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per chiusura buche dalla superficie compresa tra mq.
1,00 e mq. 2,00.

€/cadauno

7,50

006

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondità, mediante trattamento superficiale con emulsione da
impregnatura (emulsione acida al 60-65%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/mq.
stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e della graniglia 4/8 in ragione di 10
l/mq. posato con idoneo spandigraniglia o, a discrezione della Direzione Lavori, mediante utilizzo di
conglomerato a freddo o a caldo, compreso la sigillatura con emulsione acida ed il costipamento. Sono
compresi i noli ed i trasporti, la preparazione del fondo, la mano di attacco, la pulizia finale e quanto
altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per chiusura buche dalla superficie oltre a mq. 2,00.

€/mq.

6,60

007

Diritto di chiamata. Intervento urgente ed immediato, da eseguirsi in qualsiasi giorno ed orario, a seguito
di esplicita chiamata da parte della D.L., da effettuarsi in qualsiasi luogo del territorio comunale. Le
lavorazioni che verranno eseguite saranno poi contabilizzate a misura e/o in economia, come
effettivamente realizzate.

a chiamata

002

005

100,00

