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Provincia
Palermo
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PREZZI

OGGETTO

Lavori per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di
Lascari. - 1° Intervento - ARGINATURA
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Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica
a doppia torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere
fonoassorbenti e opere a carattere architettonico, posti in opera a filari
semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la direttiva europea
89/106/CE. La rete metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con
maglia esagonale del tipo 8x10 e tessuta con trafilato di ferro di diametro
2,7 mm conforme alle norme UNI-EN 10223-3, per le caratteristiche
meccaniche, ed alle norme UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui
diametro, galvanizzato con lega eutettica di Zn
- Al (5%) conforme alla EN 10244-2 (Classe A). La galvanizzazione
dovrà superare un test d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO
EN 6988, per un minimo di 28 cicli. Il filo così trattato sarà ricoperto da un
rivestimento organico polimerico dello spessore minimo di 0,5 mm
conforme alle prescrizioni della UNI-EN 10245.Gli elementi saranno
assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle
stesse caratteristiche di quello della rete con ø 2,20 /3,20 mm e
galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa compresi nel prezzo.
Le suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla
D.L. Compresa la preparazione della sede di appoggio e quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
EURO OTTO/80 €/chilogram

8,80

mo

2 6.3.3

3 6.3.5

4 19.1.3

5 19.1.1.1

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o
ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore
a 20 N/m3 e di natura non geliva per riempimento di gabbioni metallici da
effettuarsi con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano,
compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTA/60 €/metro cubo

40,60

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4
per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà
essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di
cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56 €/chilometro

0,56

Sovrapprezzo per il trasporto delle materie provenienti dallo scavo dei
canali di cui agli articoli precedenti a distanza superiore a 1.000 m
misurata a partire dall'asse dei canali e solo per la maggiore distanza.
- Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56 €/metro cubo

0,56

Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e
approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua
naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interrimenti), eseguito
con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in
particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale
o freatiche, l'esaurimento delle acque
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ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione
esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e
ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2;
compreso il trasporto a rifiuto, a colmata o a rilevato delle materie di
scavo fino alla distanza di 1.000 m; la formazione di argini e di colmate,
se ordinate, secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre,
su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente
autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la
regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a
protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine
di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente
cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO QUATTRO/69 €/metro cubo
4,69
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Oneri Sicurezza
6 23.1.3.1

7 23.1.3.5

8 23.3.1.1

9 23.3.2.1

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo
di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore
a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo
zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in
sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in
PVC “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata
a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
EURO DIECI/10
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto
in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori.Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà
dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei
lavori.
EURO TRENTAOTTO/20

€/metro
quadrato

10,10

€/metro
quadrato

38,20

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali.Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di assicurare

54,50
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un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
EURO CINQUANTAUNO/40 €/cadauno
51,40
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO CINQUE/70 €/cadauno

5,70

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da
contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO DUE/30 €/cadauno

2,30

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRE/90 €/cadauno

3,90

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per il primo mese d'impiego.
EURO SEICENTOUNDICI/50 €/cadauno

611,50

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi
impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di
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consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo.
EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/60 €/cadauno
348,60

LASCARI lì
IL PROGETTISTA
Ing. Pietro Conoscenti

