
ente appaltante COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

lavori : MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019

impresa SINTEXCAL S.P.A. con sede in FERRARA Via Giovanni Finati, 47 (P.I.00570320382)

contratto                    N° 654/2019 in data 11/04/2019

autorizzato con determina 103 in data 11/02/2019

Stato di avanzamento n 2 a tutto il 11/07/2019

€uro

importo delle opere soggette a ribasso 762.432,11

ribasso d'asta del 9,800% 74.718,35

importo al netto del ribasso d'asta 687.713,76

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 41.933,77

importo del contratto 729.647,53

totale somma impegnata 1.000.000,00

data della consegna dei lavori 22/05/19

tempo utile per l'ultimazione dei lavori gg 120

sospensione dei lavori 

ripresa dei lavori 

scadenza dei lavori 19/09/19

IL D.L. / IL C.S.E. L'IMPRESA
firmato digitalmente firmato digitalmente



IL D.L. / IL C.S.E. L'IMPRESA
firmato digitalmente firmato digitalmente

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019

S.A.L.  n° 2

Libretto delle misure



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 20,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 20,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,1 t/mc)
20,00 x 0,03 x 1,80 = t ton 1,08 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 1,08 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 20,00 € 1,25 0% € 0,00
6 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 20,00 € 15,12 0% € 0,00
7 b.07.04.0240

Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 
esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 4,00 € 35,40 0% € 0,00

€ 0,00

 

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE

TOTALE VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 275,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 275,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 86,63 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 86,63 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 275,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 275,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 275,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 275,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 35,00 € 35,40 0% € 0,00

2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 480,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 255,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton 26,78 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 26,78 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 255,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton 80,33 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 80,33 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 255,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 255,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 255,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 255,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 40,00 € 35,40 0% € 0,00

3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 430,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 710,00 € 5,60 100% € 3.976,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

710,00 X 0,05 X 2,10 ton 74,55 € 10,10 100% € 752,96
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 74,55 € 13,50 100% € 1.006,43
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 140,00 € 8,35 100% € 1.169,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

140,00 X 0,15 X 2,10 ton 44,10 € 10,10 100% € 445,41
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 44,10 € 13,50 100% € 595,35
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 140,00 € 6,15 100% € 861,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 140,00 € 21,40 100% € 2.996,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 710,00 € 1,25 100% € 887,50
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 710,00 € 15,12 100% € 10.735,20
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 140,00 € 35,40 100% € 4.956,00

4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 10,00 € 81,60 100% € 816,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 230,00 € 0,83 100% € 190,90
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 85,00 € 7,85 100% € 667,25

€ 30.055,00

 

TOTALE VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 1700,00 € 2,65 100% € 4.505,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 1700,00 € 1,10 100% € 1.870,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1700,00 * 0,03 * 1,80 ton 91,80 € 10,10 100% € 927,18

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 91,80 € 13,50 100% € 1.239,30
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 100% € 1.224,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1700,00 € 1,25 100% € 2.125,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1700,00 € 8,40 100% € 14.280,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi n. 136 mq 680

ml 600,00 € 0,83 100% € 498,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 120,00 € 7,85 100% € 942,00

€ 27.610,48

5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 2520,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 2520,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  2520,00 * 0,03 * 1,80 ton 136,08 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 136,08 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 12,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 2520,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 2520,00 € 8,40 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi n. 136 mq 680

ml 1280,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 95,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA

TOTALE VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato civici pari 1050,00 mq
marciapiede lato portici 270,00 mq
marciapiede lato civ pari 375,00 mq

mq 1695,00 € 5,60 100% € 9.492,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

1695,00 X 0,05 X 2,10 ton 177,98 € 10,10 100% € 1.797,60
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 177,98 € 13,50 100% € 2.402,73
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 115,00 € 8,35 100% € 960,25
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

115,00 X 0,15 X 2,10 ton 36,23 € 10,10 100% € 365,92
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 36,23 € 13,50 100% € 489,11
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 115,00 € 6,15 100% € 707,25
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 115,00 € 21,40 100% € 2.461,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1695,00 € 1,25 100% € 2.118,75
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 1695,00 € 15,12 100% € 25.628,40
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 110,00 € 35,40 100% € 3.894,00

7. VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 100% € 1.795,20
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 722,00 € 0,83 100% € 599,26
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 130,00 € 7,85 100% € 1.020,50

€ 53.731,97

 

TOTALE VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

8 B07040040 Scavo di sbancamento generale per formazione di 
cassonetto marciapiede, eseguito con mezzi meccanici, 
compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento alle pp.dd 
spessore medio cm 40.:
a) eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano
170*2*0,4 mc 136,00 21,40€       100% € 2.910,40

9 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 
impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

136,00 X 0,05 X 2,10 ton 14,28 € 10,10 100% € 144,23
10 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 14,28 € 13,50 100% € 192,78
11 B07040341

Formazione di massicciata per formazione di cassonetto 
marciapiede per mezzo di fornitura, stesa e cilindratura 
con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria 
stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati 
stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle 
norme UNI CNR 10006 misurato in opera eseguita con 
mezzi meccanici sotto livelletta di progetto:
a) per spessori fino a 40 cm
marciapiede lato nord

mc 136,00 € 25,52 100% € 3.470,72
12 B07040315 a) Fornitura e posa in opera di cordoni di CLS , lavorati con le 

parti a vista lisciate, posati sui sottofondo di calcestruzzo, 
questo e lo scavo compresi.

ml 350,00 € 22,90 100% € 8.015,00
14 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 255,00 € 6,15 100% € 1.568,25
15 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi
170*1,5 mq 255,00 € 21,40 100% € 5.457,00

16 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 
bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 255,00 € 1,25 100% € 318,75
17 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 255,00 € 15,12 100% € 3.855,60
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi n. 136 mq 680

ml 1280,00 € 0,83 100% € 1.062,40

8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE



9 B07040545A2

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, 
zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature 
(misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e 
di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il 
minimo parallelogramma circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 95,00 € 7,85 100% € 745,75
14 B07040455 Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido - diametro 

200

ml 255,00 € 36,90 45% € 4.234,28
15 b07040360 Calcestruzzo gettato in opera per sottofondi e rinfianchi 

tubazioni.

mc 20,40 € 135,00 100% € 2.754,00
16 Np 1 Fornitura e posa in opera di caditoie raccolta acqua 

compreso di chiusino in ghisa C250

cad 13,00 € 295,00 100% € 3.835,00
16 Np 2

Allacciamento nuova tubazione raccolta acque a pozzetti 
caditoie stradali compreso scavo , demolizione 
marciapiede, reinterro, tubazioni, pezzi speciali di allaciio, 
cls di rinfianco, reinterri e ripristini pavimentazioni

cad 1,00 € 3.850,00 100% € 3.850,00
20 B07040540C

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 
del28/06/2011 complete di rapporto di prova e 
manuale di installazione - rette o curve per bordo 
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od 
in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime 
corrispondenti a quelle della classe (livello di 
contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 
e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro 
e paletti in acciaio, con le seguenti richieste di 
equivalenza: - appartenenza alla stessa classe 
(livello di contenimento) H3; - larghezza operativa W 
(UNI EN 1317-2) minore o uguale a 1,90 cm (W6); - 
larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile 
minore o uguale 50 cm; - altezza massima nastro 
minore o uguale a 100 cm; - larghezza del 
dispositivo non superiore a 50 cm e non inferiore a 
44 cm; Gli elementi delle barriere devono essere 
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; 
in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati 
a caldo con una quantità di zinco secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per 
ciascuna faccia. 

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste 
dovranno essere protette con profilati in acciaio 
zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi 
dei dispositivi dovranno essere identificabili 
permanentemente con il nome del produttore, la/le 
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. 
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i 
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi 
terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i 
collegamenti con barriere di classe o tipologia 
diverse, la posa in opera, il caricamento, nel 
database del Ministero, delle barriere marcate CE 
previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.

ml 175,00 € 129,00 100% € 22.575,00

€ 64.989,16TOTALE VIA TOSCANA tratto via Romagna/via Volturno lato civ. pari – MARCIAPIEDE



 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 6000,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 6000,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  6000,00 * 0,03 * 1,80 ton 324,00 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 324,00 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 8,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 6000,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 6000,00 € 7,50 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi n. 136 mq 680

ml 1800,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 260,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

9. VIA EMILIA tratto via Rrisorgimento/via delle Crociate – STRADA

TOTALE VIA EMILIA tratto via Risorgimento/via delle Crociate – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 1200,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 1200,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1200,00 * 0,03 * 1,80 ton 64,80 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 64,80 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1200,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1200,00 € 7,50 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 850,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 260,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 420,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

420,00 X 0,05 X 2,10 ton 44,10 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 44,10 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 45,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

45,00 X 0,15 X 2,10 ton 14,18 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 14,18 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 45,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 45,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 420,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 420,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 25,00 € 35,40 0% € 0,00

10A. VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 9,00 € 81,60 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 4400,00 € 2,65 100% € 11.660,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 4400,00 € 1,10 100% € 4.840,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 237,60 € 10,10 100% € 2.399,76

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 237,60 € 13,50 100% € 3.207,60
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 4,00 € 81,60 100% € 326,40
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 4400,00 € 1,25 100% € 5.500,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 4400,00 € 7,50 100% € 33.000,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 1200,00 € 0,83 100% € 996,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 120,00 € 7,85 100% € 942,00

€ 62.871,76

11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA

TOTALE VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 1300,00 € 2,65 100% € 3.445,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 1300,00 € 1,10 100% € 1.430,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 70,20 € 10,10 100% € 709,02

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 70,20 € 13,50 100% € 947,70
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 15,00 € 81,60 100% € 1.224,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1300,00 € 1,25 100% € 1.625,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1300,00 € 7,50 100% € 9.750,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 500,00 € 0,83 100% € 415,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 140,00 € 7,85 100% € 1.099,00

€ 20.644,72

12. VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA

TOTALE  VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 120,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 120,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 6,48 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 6,48 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 120,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 120,00 € 15,12 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 80,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 28,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO

TOTALE VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 750,00 € 5,60 100% € 4.200,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

750,00 X 0,03 X 2,10 ton 47,25 € 10,10 100% € 477,23
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 47,25 € 13,50 100% € 637,88
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 42,00 € 8,35 100% € 350,70
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 13,23 € 10,10 100% € 133,62
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 13,23 € 13,50 100% € 178,61
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 42,00 € 6,15 100% € 258,30
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 42,00 € 21,40 100% € 898,80
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 750,00 € 1,25 100% € 937,50
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 750,00 € 15,12 100% € 11.340,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 40,00 € 35,40 100% € 1.416,00

14. VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI VARI



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 100% € 1.795,20
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 1800,00 € 0,83 100% € 1.494,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 250,00 € 7,85 100% € 1.962,50

€ 26.080,34

 

TOTALE VIA MARSALA tratto via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato area a verde 

mq 310,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 25,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 7,88 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 7,88 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 25,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 25,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 310,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 310,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 60,00 € 35,40 0% € 0,00

15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 22,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 520,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 180,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 1290,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 1290,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 69,66 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 69,66 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1290,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1290,00 € 7,50 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 400,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 80,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO

TOTALE VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede autobus e parcheggio

mq 105,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 15,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 4,73 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 4,73 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 15,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 15,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 105,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 105,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 60,00 € 35,40 0% € 0,00

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 6,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede parcheggio

mq 410,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,05 X 2,10 ton 43,05 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 43,05 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 200,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

255,00 X 0,15 X 2,10 ton 63,00 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 63,00 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 410,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 410,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 410,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 410,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 260,00 € 35,40 0% € 0,00

17. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 18,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 180,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00
15 np Formazione nuove aiuole rialzate per inquadramento 

piante esistenti
a) eseguita a mano 

mq 190,00 € 32,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 630,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 630,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 34,02 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 34,02 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 630,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 630,00 € 15,12 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 480,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA

TOTALE VIA MANARA tratto via T. Speri/via T. Speri – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede lato abitazioni

mq 180,00 € 5,60 50% € 504,00
2 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 180,00 € 8,35 50% € 751,50
3 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 

meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 450,00 € 2,65 50% € 596,25
4 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 630,00 € 1,10 50% € 346,50
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1000,00 * 0,03 * 1,80 ton 34,02 € 10,10 50% € 171,80

6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 34,02 € 13,50 50% € 229,64
7 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 50% € 204,00
8 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 450,00 € 1,25 50% € 281,25
9 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 450,00 € 15,12 50% € 3.402,00
10 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 480,00 € 0,83 50% € 199,20

19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo
11 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 50% € 235,50

€ 6.921,64TOTALE VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 180,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 180,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 9,72 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 9,72 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 13,00 € 81,60 0% € 0,00
6 n.p.

Fornitura e posa di barriere di sicurezza stradale antiurto 
per spartitraffico e bordo laterale tipo “Mini new 
jersey”completi di pezzi speciali (partenze) in testa ed in 
coda alle diverse cortine e di archetti sovrastanti in 
profilato di acciaio S235 zincato a caldo a protezione del 
nuovo tratto di viabilità lenta dalla strada esistente, il tutto 
testato in classe di contenimento H1 con crash-test 
positivo ai sensi del D.M. n° 2367/2004 e norma UNI EN 
1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato con 
classe di resistenza C35/45 e classe di esposizione XC4 
e XD3, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di 
cava o di fiume vagliati e lavati, con profilo “New Jersey” 
simmetrico di dimensioni cm (bxhxl) 60x45x100/200 
larghezza in testa cm 25, armata con gabbia in acciaio, 
con copriferro non inferiore a 20 mm, e munita nella parte 
superiore di predisposizione per alloggiamento di piastre 
in acciaio.

ml 180,00 € 130,00 0% € 0,00
7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 720,00 € 0,83 0% € 0,00
8 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

20. VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA

TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 5800,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 5800,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  1300,00 * 0,03 * 1,80 ton 313,20 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 313,20 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 50,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 5800,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 5800,00 € 8,50 0% € 0,00
7 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 720,00 € 0,83 0% € 0,00
8 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 60,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

20A. VIA PO’  viabilità veicolare  – STRADA

TOTALE VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040005A Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico 
meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli 
impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di 
conferimento
a) per profondità fino a 3 cm

mq 1550,00 € 2,65 0% € 0,00
2 B07040010 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente 

fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il 
conferimento agli impianti di recupero del materiale 
aspirato

mq 1550,00 € 1,10 0% € 0,00
3 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)
Mq  4400,00 * 0,03 * 1,80 ton 83,70 € 10,10 0% € 0,00

4 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 1,80 t/mc)

ton 83,70 € 13,50 0% € 0,00
5 B07040525B Rimozione e messa in quota di chiusini per pozzetto o 

ispezione in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale 
comprese opere murarie necessarie e sbarramento per 
singolo chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 16,00 € 81,60 0% € 0,00
6 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 1550,00 € 1,25 0% € 0,00
7 B07040300A Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme 
Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura 

mq 1550,00 € 7,50 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 45,00 € 35,40 0% € 0,00
8 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm
parcheggi 

ml 2500,00 € 0,83 0% € 0,00
9 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 110,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

21. VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE

TOTALE  VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola parcheggio

mq 202,50 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 25,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 7,88 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 7,88 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 25,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 25,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 202,50 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 202,50 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 10,00 € 35,40 0% € 0,00

22. VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 8,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. Q.tà P.U. % SAL 1 Importo

1 B07040025B Demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso eseguita con mezzi meccanici
b) demolizione di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso senza asportazione del materiale, fino a 8 cm 
spessore
(demolizione tappetino marciapiedi)

marciapiede ingresso scuola 

mq 105,00 € 5,60 0% € 0,00
2 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati:
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

202,00 X 0,05 X 2,10 ton 28,88 € 10,10 0% € 0,00
3 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 28,88 € 13,50 0% € 0,00
4 B07040020A

Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo
a) per spessori fino a 12 cm
marciapiede lato abitazioni

mq 10,00 € 8,35 0% € 0,00
5 B07040030 Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli 

impianti di recupero autorizzati
a) fino a 20 km
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

275,00 X 0,15 X 2,10 ton 3,15 € 10,10 0% € 0,00
6 B07040095A Oneri di discarica per rifiuti INERTI

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non 
contaminati Codice CER 17 09 04
(per un peso specifico medio di 2,10 t/mc)

ton 3,15 € 13,50 0% € 0,00
7 B07040120

Livellamento a giuste quote, compreso sterri e riporti in 
minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, 
onde ottenere un perfetto piano di posa.

mq 10,00 € 6,15 0% € 0,00
8 B07040355 Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² 

per fondazioni di marciapiedi

mq 10,00 € 21,40 0% € 0,00
9 B07040285 Emulsioni bituminose: spandimento di emulsione 

bituminosa acida con bitume normale al 55%

mq 105,00 € 1,25 0% € 0,00
10 B07040300A+D Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 

penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul 
peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, 
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e 
rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento 
della percentuale di vuoti corrispondente alle norme 
tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 
2500 mq
a) spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 
0/6 mm;
d) aumento per esecuzione a mano

mq 105,00 € 15,12 0% € 0,00
11 b.07.04.0240 Sostituzione cordoli ammalorati in CLS con riallineamento 

esistenti in granito e formazione abbassamenti per 
attraversamenti pedonali.

ml 10,00 € 35,40 0% € 0,00

23. VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi  – MARCIAPIEDI 



12 B07040525B Messa in quota di chiusini per pozzetto o ispezione in 
ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale comprese 
opere murarie necessarie e sbarramento per singolo 
chiusino, escluso di 
trasporto del materiale di risulta alla discarica 
nonché i relativi oneri di smaltimento
b) peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa

cad 5,00 € 81,60 0% € 0,00
13 B07040540C Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) 

continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, 
spartitraffico rifrangente
c) larghezza striscia 15 cm

ml 40,00 € 0,83 0% € 0,00
14 B07040545A2 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di 

arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, 
cordonature (misurate secondo la superficie 
effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e 
numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma 
circoscritto)
a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

mq 20,00 € 7,85 0% € 0,00

€ 0,00

 

TOTALE VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 



IL D.L. / IL C.S.E. L'IMPRESA
firmato digitalmente firmato digitalmente

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E 
MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019

S.A.L.  n° 2

Sommario del
registro di contabilità



-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

30.055,00€                                          
30.055,00€               

27.610,48€                                          
27.610,48€               

-€                                                    
-€                           

53.731,97€                                          
53.731,97€               

64.989,16€                                          
64.989,16€               

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

62.871,76€                                          
62.871,76€               

20.644,72€                                          
20.644,72€               

-€                                                    
-€                           

26.080,34€                                          
26.080,34€               

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

17. VIA MANZONI angolo via Monti – MARCIAPIEDE

16. VIA CAMPOVERDE parcheggio incrocio via Nisoli – PARCHEGGIO
Parcheggio

16A. VIA CAMPOVERDE incrocio via Nisoli marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
Marciapiedi

14. VIA MARSALA tratto da via Basilicata via Bezzecca ambo i lati – MARCIAPIEDI VARI
Marciapiedi

15. VIA PEDRIANO tratto via dei Pioppi fine marciapiede lato ovest (area Verde) – MARCIAPIEDI 
Marciapiedi

12. VIA MANARA tratto civ. 35 / via Palot – STRADA
Strada

13. VIA MILANO parcheggio incrocio via Colombo – PARCHEGGIO
Parcheggio

10A. VIA DELLA RESISTENZA  TUTTA – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

11. VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE tratto via Emilia/rotatoria – STRADA
Strada

9. VIA EMILIA tratto via Rrisorgimento/via delle Crociate – STRADA
Strada

10. VIA DELLA RESISTENZA tratto via Trieste/civ 12 – STRADA
Strada

7. VIA TOSCANA tratto via delle Puglie /via Volturno lato civ. pari e parte dispari – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

8. VIA VOLTURNO tratto via Toscana/marciapiede esistente – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

5. VIA DELLA PACE incrocio via Cechov – STRADA
Strada

6. VIA DELLA LIBERAZIONE tratto via Tecchione/ confine Comunale – STRADA
Strada

3. VIA N.BIXIO tratto via dei Mille/via Gorky lato case – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

4. VIA N. GOGOL lato scuola – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

Sommario del registro di contabilità

1. VIA PORTA angolo strada privata – MARCIAPIEDE
Marciapiedi

2. VIA DEI MILLE tratto via Bixio/via Rosselli lato case – MARCIAPIEDE
Marciapiedi



-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

6.921,64€                                            
6.921,64€                 

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

-€                                                    
-€                           

TOTALE OPERE SOGGETTI A RIBASSO 292.905,07€             
16.109,78€                  

309.014,85€       
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE OPERE E ONERI

22. VIA CAVOUR ingresso scuola marciapiedi parcheggio – MARCIAPIEDI 
Strada

23. VIA SERRATI ingresso scuola marciapiedi  – MARCIAPIEDI 
Strada

20A. VIA PO’  viabilità veicolare  – STRADA
Strada

21. VIA NISOLI  – PARCHEGGIO e MARCIAPIEDE
Strada

19. VIA VOLTURNO tratto rotatoria via Pò – ROTATORIA
Strada

20. VIA PO’  fronte ikea / f.c. outlet – STRADA
Strada

Marciapiedi

18. VIA XI FEBBRAIO tratto via Cavour via f.lli Bandiera – STRADA
Strada


	Copertina SAL 2
	Libretto SAL 2
	Sommario registro SAL 2

