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AVVERTENZE GENERALI
I prezzi delle opere compiute contenunti nel presente elaborato sono desunti nell'ordine da:
- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione EmiliaRomagna (Ed. 2019);
- Prezzi informativi delle opere edili CCIAA Modena (Ed. 2020);
- Prezziario delle opere pubbliche di Regione Lombardia (Ed. 2021);
- Analisi dei prezzi.
I prezzi delle opere compiute così ricavati si intendono compresivi di spese generali e utile di impresa.
Per lavorazioni particolari sono stati adottati prezzi ufficiali, riferiti a lavorazioni analoghe o similari, che
vengono ritenuti remunerativi di tutti gli oneri, le spese generali e gli utili di impresa.
Per le voci mancanti nei prezziari il relativo prezzo è stato determinato mediante analisi:
- applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali ovvero, in difetto, dai
prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all’importo così determinato una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a
seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
Si intendono incluse nei prezzi tutte le dotazioni che l’impresa deve necessariamente avere nella
propria organizzazione di cantiere.
Sono sempre compresi anche se non espressamente richiamati gli oneri per:
- gli adempimenti ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza compresa la stesura dei piani operativi di
sicurezza, uso montaggio e smontaggio degli apprestamenti ed ogni altro adempimento relativo alla
sicurezza di compentenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le eventuali puntellazioni provvisionali e le opere di presidio necessarie allo svolgimento delle
operazioni in sicurezza;
- le movimentazioni nell'ambito del cantiere di tutti i materiali oggetto delle lavorazioni;
- l'esecuzione a campione e a più riprese delle lavorazioni;
- tutte le prove ed indagini sui materiali necessarie per dispositivi normativi o in seguito a richiesta
della D.L. per accettazione dei materiali;
- l'esecuzione di provini e campionature da sottoporre alla D.L.;
- la protezione e salvaguardia per tutta la durata dei lavori dei manufatti che potrebbero subire
danneggiamenti (assiti, travi in legno, soglie e davanzali, pareti, soffitti, pavimenti, vetrate, porte,
attrezzature, parapetti, cassontetti, ecc.) e la protezione di tutte quelle attrezzature, arredi e parti di
edificio non interessate dalle lavorazioni al fine di evitare il danneggiamento e la propagazione di
polvere e sporco;
- le forniture e gli allacciamenti per l'allestimento e il funzionamento del cantiere;
- il mantenimento dell'ordine e la pulizia del cantiere;
- il ripristino dello stato dei luoghi.
I prezzi unitari delle opere compiute comprendono, se non diversamente specificato, la fornitura e la
posa in opera dell’articolo descritto e di eventuali accessori di montaggio necessari oltre ai costi della
sicurezza diretti he il datore di lavoro è obbligato a sostenere per l’esecuzione.
Tali prezzi sono comprensivi di tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
e si intendono totalmente remunerativi delle opere previste riportate negli elaborati del progetto
definitivo/esecutivo.
I prezzi elementari di materiali, manodopera, noli e trasporti, ricavati da preventivi e indagini di
mercato, non comprendono le spese generali e gli utili di impresa. Salvo diverse indicazioni, riportate
nelle singole voci, i prezzi dei materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d’opera.
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PREZZO
UNITARIO

Opere compiute (SpCap 1)
Nr. 1
1C.27.050.01
50.a
Nr. 2
B01.007.005.
a

Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di produzione autorizzati
euro (uno/60)

100 kg

1,60

m

2,44

m³/km

0,72

m³/km

0,58

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o
su strati bituminosi precedentemente stesi
euro (uno/38)

m²

1,38

Nr. 6
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con
C01.022.020. pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo
a
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
euro (cinque/17)

m²

5,17

idem c.s. ...lavoro finito: per ogni cm in più di spessore
euro (uno/72)

m²

1,72

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
euro (zero/45)

m

0,45

Nr. 9
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
C01.052.015. zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
a
permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq
euro (cinque/34)

m²

5,34

Nr. 10
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante
C01.052.020. applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di
a
vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto
euro (tre/80)

m²

3,80

Nr. 11
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
a
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore
euro (zero/58)

m²

0,58

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e
solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli,
canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su
superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm
euro (due/44)

Nr. 3
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
C01.010.005. terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento
a
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km
euro (zero/72)
Nr. 4
C01.010.005.
b
Nr. 5
C01.022.005

Nr. 7
C01.022.020.
b
Nr. 8
C01.052.005.
a

idem c.s. ...autorizzata. per ogni km in più oltre i primi 10
euro (zero/58)

Data, 08/07/2021
Il Tecnico
Ing. Flavio Tartero
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