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tariffa descrizione unità di prezzo
analisi misura unitario

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo
idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della
messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della
superficie scarificatae del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. - .

1.4.1.1 per ogni m2 e per i primi 3 cm. di spessore o frazione di essi. m2 € 3,78

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito
6.15.2 urbano ecc..-per ogni m2 e per ogni cm. di spessore m2*cm € 2,07

Nolo di mini escavatore cingolato con idoneo operatore, compreso ogni onere per
carburante, lubrificante, trasporto sui siti d'intervento indicati di volta in volta dalla D.l. .dai

AP01 quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili ora € 60,00

Nolo di autocarro con portata fino a mc. 2,5 compreso autista, carburante, lubrificante e
ogni altro onere per dare il me;zzo perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta

AP02 dalla D.L., dai quali avrà inizio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 60,00

Nolo di mini pala caricatrice(bobcat) con o senza accessori (spazzolone, scarificatrice, ecc)
con idoneo operatore, compreso ogni onere per carburante, lubrificante e ogni altro onere
per dare il mezzo perfettamente funzionante sui siti indicati di volta in volta dalla D.L., dai

AP03 quali avrà ininzio l'effettivo orario di lavoro ai fini contabili. ora € 60,00

Prestazioni di operaio qualificato (idr9lèiico,muratore,ecc.), dotato di attrezzi del mestiere,
idoneo vestiario e quant'altro previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti
d'interilento indicati dalla D.L., ~ompreso oneri previdenziali, assitenziali, assicurazioni,

AP04 ecc. ora € 29,92
Prestazioni di operaio comune, dotato di attrezzi del mestiere, idoneo vestiario e quant'altro
previsto per la sicurezza dello stesso nei diversi siti d'intervento indicati dalla D.L.,

AP05 compreso oneri previdenziali, assitenziaii, assicurazioni, ecc. ora € 26,97

Fornitura, trasporto e posa in opera di conglomerato per lo strato di usura (tappeti no),
compreso la scarificazione eseguita a mano o meccanicamente (cassonetto), il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, escluso l'onere di accesso alla discarica, lo spandimento di
emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore a kg. 1 al mq, rullatura eseguita fino
ad ottenere una percentuale di vuoti non inferiore al 10% e tutti gli altri e qualsiasi oneri per

AP06 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. kg. € 0,34

AP07 Botola in ghisa sferoidale 20*20 cad € .13,50

AP08 Botola in ghisa sferoidale 40*40 cad € 28,00

AP09 Calcestruzzo per opere in fondazione stradale non armate tipo 325 dosato a Kg. 250 mc € 95,00

AP10 Cartella PE100 PN1 O mm.63 cad € 4,00

AP11 Cartella PE100 PN10 mm.11 O cad € 7,50

AP12 Collare di riparazione DN 60 cad € 45,00

AP13 Collare di riparazione DN 100
,

cad € 60,00

AP14 Collare di riparazione DN 150 cad € 70,00

AP15 Collare di riparazione DN 200 cad € 80,00

AP16 Collare di riparazione DN 300 cad € 120,00

AP17 Cravatta da mm. 63x1" PET cad € 1,50

AP18 Cravatta da mm. 110x2" PET cad € 4,00

AP19 Cravatta da mm. 160x2" PET cad € 10,50

AP20 Doppia vite zincata da y," cad € 0,75
,.

AP21 Doppia vite zincata da 3/4" caq - € 1,00

AP22 Doppia vite zincata da 1" cad € 1,75

AP23 Doppia vite zincata da 1"·1/2 cad € 2,50

AP24 Doppia vite zincata da 2" cad € 3,75

AP25 Giunto universale da 100:130 cad € 52,50

AP26 Giunto universale da 150: 180 cad € 79,00

AP27 Gomito a compr. in polietilene DN mm.20*20 cad € 3,40

AP28 Gomito a compr. in polietilene DN mm.32*32 cad € 5,00

AP29 Gomito a compr. in polietilene DN mm.63*63 cad € 15,00
\"



AP30 Gomito a compressione ottonato da y," cad € 3,50

AP31 Gomito a compressione ottonato da 3/4" cad € 4,50

AP32 Gomito a compressione ottonato da 1" cad € 8,50

AP33 Gomito a compressione ottonato da 1"-1/4" cad € 11,00

AP34 Gomito a compressione ottonato da 1"-y, cad € 17,50.
AP35 Gomito a compressione ottonato da 2" cad € 23,00

AP36 Gomito zincato da y," cad € 0,75

AP37 Gomito zincato da 3/4" cad € 1,00

AP38 Gomito zincato da 1" cad € 1,50

AP39 Gomito zincato da 1-1/2" cad € 3,00

AP40 Gomito zincato da 2" cad € 3,50

AP41 Manicotto zincato da 1/2" cad € 0,60

AP42 Manicotto zincato da 1" cad € 1,00

AP43 Manicotto zincato 1-1/2" cad € 2,50

AP44 Manicotto zincato da 2" cad € 4,00

AP45 Manicotto a compr. in polietilene DN mt1.20*20 cad € 2,85

AP46 Manicotto a compr. in polietilene DN mm.32*32 cad € 5,00
,

AP47 Manicotto a compro in polietilene DN mm.63*63 cad € 18,50

AP48 Manicotto rapido zincato da 1/2" cad € 7,00

AP49 Manicotto rapido zincato da 3/4" cad € 9,00

AP50 Manicotto rapido zincato da 1" cad € 12,00

AP51 Manicotto rapido zincato da 1-1/2" cad € 20,00

AP52 Manicotto rapido zincato da 2" cad € 30,00

AP53 Nastro segnaletico cad € 3,70

AP54 Pozzetto in cemento cm. 40*40 cad € . 31,00

AP55 Pozzetto in cemento cm. 50*50 cad € 39,00

AP56 Presa staffa da mm.50*1" in acciaio inox cad € 13,50

AP57 Presa staffa da mm.63*1" in acciaio inox cad € 18,00

AP58 Presa staffa da mm.11 0*2" in acciaio inox cad € 23,00

AP59 Raccordo a compr. in polietilene M/F DN mm.20 cad € 2,00

AP60 Raccordo a compr. in polietilene M/F DN mm.32
,

cad € 2,80

AP61 Raccordo a compr. in polietilene M/F da mm.63 cad € 10,00

AP62 Raccordo a compr. ottonato da 1/2" cad € 3,00

AP63 Raccordo a compr. ottonato da 3/4" cad € 4,00

AP64 Raccordo a compr. ottonato da 1" cad € 6,00

AP65 Raccordo a compr. ottonato da 1"-1/4 cad € 9,00

AP66 Raccordo a compr. ottonato da 1"-1/2" cad € 13,00

AP67 Raccordo a compr. ottonato da 2" cad € 23,00

Raccordo ottonato diritto da 1/2"
/"

caq € 2,00AP68

AP69 Raccordo otto nato diritto da 3/4" cad € 2,50

AP70 Raccordo otto nato diritto da 1" cad € 4,00

AP71 Raccordo ottonato diritto da 1"-1/4 cad € 5,00

AP72 Raccordo ottonato diritto da 1"-1/2 cad € 8,50

AP73 Raccordo ottonato diritto da 2" cad € 15,00

AP74 Raccordo rapido zincato da 1/2" cad € 6,00

AP75 Raccordo rapido zincato da 3/4" cad € 9,00

AP76 Raccordo rapido zincato da 1" cad € 17,00
l·
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AP77 Raccordo rapido zincato da 1"-1/4 cad € 22,00

AP78 Raccordo rapido zincato da 1"-1/2 cad € 25,00

AP79 Raccordo rapido zincato da 2" cad € 33,00

AP80 Rete plast edil H. cm.120 mt € 1,85

AP81 Rubinetto a sfera da 1/2" cad € 10,00.
AP82 Rubinetto a sfera da 1" cad € 18,00

AP83 Sacco di asfalto a freddo da Kg. 25 cad € 8,70

AP84 Saracinesca ottone da Y:z" cad € 5,00

AP85 Saracinesca ottone da 3/4" cad € 6,50

AP86 Saracinesca ottone da 1" cad € 8,00

AP87 Saracinesca ottone da 1- Y:z" cad € 14,00

AP88 Saracinesca ottone da 2" cad € 20,00

AP89 Tubo in polietilene pn1 O da mm.20 mt € 1,00

AP90 Tubo in polietilene pn10 da mm.25 mt € 1,20

AP91 Tubo in polietilene pn1 O da mm.32 mt € 1,40

AP92 Tubo in polietilene pn10 da mm.63 • I mt € 5,00

AP93 Tubo ill polietilene pn1 O da mm.11 O mt € 9,00.
AP94 Misto granulometrico mc € 14,00

AP95 Sabbia mc € 15,00

AP96 Sacco di cemento da 25kg cad € 6,00
Oneri di conferimento a discarica per il materiale di risulta degli scavi effettuati su
marciapiedi e su asfalto per l'individuazione dei punti di fornitura dell'acqua, escluso il

AP97 trasporto. tonno € 16,00


