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ELENCO PREZZI SICUREZZA
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Nr. 1
MONTAGGIO RECINZIONE PANNELLI ELETTROZINCATI
TOS22_17.N Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza
05.002.014 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
euro (sedici/51)
cadauno

16,51

Nr. 2
SMONTAGGIO RECINZIONE PANNELLI ELETTROZINCATI
TOS22_17.N Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di
05.002.017 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
euro (sette/08)
cadauno

7,08

Nr. 3
NOLEGGIO RECINZIONE PANNELLI ELETTROZINCATI
TOS22_17.N Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
05.002.020 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
euro (cinque/04)

Nr. 4
BARACCA USO UFFICIO
TOS22_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.010 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 noleggio mensile
euro (duecentootto/80)

Nr. 5
BARACCA USO SPOGLIATOIO
TOS22_17.N Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
06.004.011 tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi
allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 noleggio mensile
euro (duecentootto/80)

Nr. 6
WC CHIMICO
TOS22_17.N WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
06.005.001 euro (centoventisei/27)

cad x
mese

5,04

cad x
mese

208,80

cad x
mese

208,80

cad x
mese

126,27

Nr. 7
LANTERNE DI SEGNALAZIONE
TOS22_17.P Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
07.002.001 batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006
euro (otto/84)
cadauno

8,84

Nr. 8
SEGNALI STRDADALI
TOS22_17.P Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con
07.002.007 pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2
euro (ventidue/19)
cadauno

22,19

Nr. 9
ZAVORRE CARTELLONISTICA
TOS22_17.P Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40
07.002.009 euro (quattro/91)

cadauno

4,91

Nr. 10
CARTELLONISTICA
TOS22_17.P Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza
07.002.013 lettura max 4 metri
euro (sette/15)
cadauno

7,15

Nr. 11
CASSETTA PRONTO SOCCORSO
TOS22_17.P Attrezzature di primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
07.003.001 euro (settantasette/67)

cadauno

77,67

Nr. 12
ESTINTORE
TOS22_17.P Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
07.004.001 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
euro (quaranta/60)
cadauno

40,60

Nr. 13
OPERAIO SPECIALIZZATO PER OPERAZIONI INERENTI LA SICUREZZA
TOS22_RU. Operaio edile-Specializzato (al netto di UI per operazioni inerenti la sicurezza)
M10.001.002 euro (trentatre/51)

33,51

Empoli, 10/03/2022
Il Tecnico
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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RIMOZIONE DI STACCIONATA
Rimozione di staccionata e accatastamento nell'area di cantiere per il successivo riposizionamento a termine dei lavori
euro (dieci/38)

m

10,38

SISTEMAZIONE DI TERRE IN ESUBERO
Riposizionamento di terre di scavo precedentemente accantonate, vegetali o inerti, su piano orizzontale o suborizzontale. E' compresa la
riprofilatura del piano campagna per garantire il regolare deflusso delle acque.
euro (quattro/38)

m3

4,38

Nel titolo sono comprese inoltre le prestazioni necessarie a fornire il calcolo strutturale dell'opera (scatolare aperto e soletta carrabile),
che resta ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice e che dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori per specifica approvazione
preliminarmente all'esecuzione della fornitura in cantiere. In assenza di tale adempimento la Direzione Lavori rifiuterà la fornitura degli
elementi.
La quotazione comprende il costo dello scatolare aperto, della guarnizione butilica, della soletta carrabile e del trasporto presso cantiere,
oltre alla posa in opera.
euro (duemilaquattrocentonovantadue/45)

m

2´492,45

RIPRISTINO DI STACCIONATA
Montaggio di staccionata in legno precedentemente smontata e accatastata in area di cantiere
euro (trenta/29)

m

30,29

Nr. 5
SMALTIMENTO BITUMI CER170302
PRREC.P17. COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti
003.002
secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Miscele bituminose, catrame di
carbone e prodotti contenenti catrame: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 ( riferimento
cod. CEER/EER 17 03 02)
euro (cinquantasette/85)

t

57,85

Nr. 6
SMALTIMENTO TERRE CER 170504
PRREC.P17. COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti
005.004
secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Terra (compreso il terreno
proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio: Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05
03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
euro (ventisei/19)

t

26,19

Nr. 2
AP2

Nr. 3
AP3

SCATOLARE PREFABBRICATO E SOLETTA ARMATA CARRABILE
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari aperti prefabbricati in calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi a sezione nominale
interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento a media resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non
inferiore a 2.4 t/m^3, con armatura adeguata in acciaio B450C e di soletta carrabile in c.a. Le condotte dovranno essere conformi alla
norma UNI EN 14844:2006+A1:2008 aggiornato alle NTC2018 (D.M. 17 Gennaio 2018), dovranno essere realizzati secondo i disegni
costruttivi e calcoli allegati elaborati per sopportare carichi per strade di 1° categoria in assenza di ricoprimento dell'estradosso superiore
della soletta (carrabilità diretta). Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata
compensata a parte, con spessore minimo di cm 40, e risultare rettilinei, compatti, levigati, senza fessure e con estradosso della soletta
livellato in modo che in fase di posa gli elementi scatolari possano incastrarsi in modo corretto. Ciascun elemento dovrà avere una lunghezza
non inferiore a quella prevista dal disegno costruttivo e terminare con apposito incastro perimetrale maschio-femmina come definito
nello stesso, onde permettere le giunzioni tramite guarnizioni butilica che assicurino la perfetta tenuta idraulica. Le guarnizioni devono
essere conformi alle norme ASTM C-990/91, adeguatamente inserite e fissate sulla femmina tramite apposito mastice al fine di evitare,
nella fase di giunzione, deformazioni del profilo e deviazioni dalla posizione rispondente al punto di compressione. I manufatti non
devono presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita
"forca" o chiodi di sollevamento dotati di maniglie adeguate, tramite autogrù di adeguata potenza, l'impresa dovrà essere altresì dotata di
idonei mezzi per l'inserimento della punta maschio nella femmina evitando tassativamente l'uso della benna o similari, nel rispetto del
D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento. La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di
propria fiducia la rispondenza delle condotte, delle armature, della qualità della gomma degli elastomeri, del lubrificante e del
rivestimento interno sia per spessore che per composizione, ogni spesa sarà a carico della ditta Aggiudicataria della fornitura. Nel prezzo
è compresa altresì la stuccatura e sigillatura interna dei giunti con idonea malta antiritiro. Le condotte scatolari aperte e le solette dovranno
essere datate e marcate in modo indelebile e chiaramente visibile dalla ditta costruttrice, e dovrà essere fornito in allegato al D.D.T. I
suddetti manufatti NON sono sottoposti a marcatura CE e dovranno essere prodotte in stabilimento avente sistema F.P.C. (controllo
produzione fabbrica) certificato secondo UNI EN 14844:2006 per elementi scatolari a sezione rettangolare o quadrata prefabbricate in
cls. Il calcestruzzo dovrà avere resistenza caratteristica a compressione garantita Rck non inferiore a 55 N/mm2. Durabilità XC4+XA1
Nel titolo sono compresi le forniture e le prestazioni di seguito elencate ed ogni altro e qualsiasi onere, anche se non esplicitamente
indicato, occorrente a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Dimensioni nominali interne:
base 1500 mm
altezza 500 mm
lunghezza elemento 1500 mm Pareti spessore 180 mm La soletta carrabile dovrà avere le seguenti caratteristiche: Calcestruzzo:
Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1). Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: 55 N/mm2. Durabilità XC4+XA1
Acciaio B450C: Tensione caratteristica di rottura ƒtk: 540 N/mm2. Tensione caratteristica di snervamento ƒyk: 450 N/mm2. Ricoprimento: Il
manufatto dovrà essere idoneo a sopportare carichi stradali di I° categoria in assenza di ricoprimento (carrabilità diretta)

Nr. 4
AP4

Nr. 7
SMALTIMENTO MURATURA E FONDAZIONI CER 170904
PRREC.P17. COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO; codici attribuiti
009.004
secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di
costruzione e demolizione: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17
09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
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t

26,56

Nr. 8
RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA
TOS22_01.B Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
03.001.002 Articolo: 002 rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20
euro (due/15)

kg

2,15

Nr. 9
CALCESTRUZZO C32/40 PER FONDAZIONE SCATOLARE
TOS22_01.B Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle
04.007.002 Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito
franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad
eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il
rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto: classe di resistenza caratteristica C32/40 consistenza S4
euro (centosettantauno/04)

m3

171,04

Nr. 10
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
TOS22_04.A Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
04.008.001 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti: fino alla profondità di m 1,50
euro (quattro/54)

m3

4,54

Nr. 11
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA
TOS22_04.A Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della
05.005.001 prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
euro (zero/68)

m2

0,68

Nr. 12
CARICO, TRASPORTO E SCARICO A IMPIANTI DI SMALTIMENTO
TOS22_04.A Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere: eseguito con
07.002.002 mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento
euro (sedici/54)

m3

16,54

Nr. 13
FONDAZIONE STRADALE MISTO CEMENTATO
TOS22_04.B Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
12.001.002 prezzo: con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc
di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
euro (settanta/91)

m3

70,91

Nr. 14
STRATO DI BASE 10cm
TOS22_04.E Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso
02.001.001 con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
euro (ventiquattro/03)

m2

24,03

Nr. 15
STRATO DI BASE CM IN PIU' O IN MENO
TOS22_04.E Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso
02.001.002 con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
euro (due/31)

m2

2,31

Nr. 16
BINDER 6 cm
TOS22_04.E Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.001 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto:
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
euro (sedici/31)

m2

16,31

Nr. 17
BINDER CM IN PIU' O IN MENO
TOS22_04.E Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
02.002.002 con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto:
per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
euro (due/57)

m2

2,57

Nr. 18
STATO DI USURA 3 cm
TOS22_04.E Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
02.003.003 attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto: 003 con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm
euro (dieci/63)

m2

10,63

Nr. 19
POSA IN OPERA DI LASTRONI IN PIETRA
TOS22_04.E Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con
06.015.003 calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare: lastrichino e/o
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o
lastrone con mezzi meccanici.
euro (cinquantanove/35)

m2

59,35

Nr. 20
SCARIFICAZIONE STRADALE
TOS22_05.A Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
03.001.001 materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto spinta fino alla profondità massima di 10 cm
euro (tre/33)

m2

3,33

Nr. 21
TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
TOS22_05.A Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 con sega diamantata
03.004.002 euro (tre/70)

m

3,70

Nr. 22
DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE AL DI SOTTO DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
TOS22_05.A Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in
03.005.001 aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Con sottofondo in scampoli di pietra
euro (quaranta/28)

m3

40,28

Nr. 23
RIMOZIONE DI LASTRICATO
TOS22_05.A Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal
03.009.006 Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento:
in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa
la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento
e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti
euro (ventiquattro/90)

m2

24,90

Nr. 24
DEMOLIZIONE MURATURE
TOS22_05.A Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
03.020.001 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento:
demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
euro (settantaquattro/15)

m3

74,15

Nr. 25
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
TOS22_05.E Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
07.020.001 discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento: fino a m 500 di
lunghezza, larghezza cm 12
euro (zero/68)

m

0,68

Nr. 26
TAGLIO VEGETAZIONE
TOS22_16.A Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego
03.001.001 di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso:
allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto: su superfici a media intensità vegetativa
euro (zero/16)

m2

0,16

Nr. 27
SCOTICO SU SUPERFICI ORIZZONTALI
TOS22_16.A Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
04.001.001 delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale
escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere: su piano orizzontale
euro (tre/58)

m2

3,58

Nr. 28
SCOTICO SU SUPERFICI INCLINATE
TOS22_16.A Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
04.001.002 delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale
escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere: su superfici inclinate e su paramenti arginali
euro (quattro/04)

m2

4,04

Nr. 29
SCAVO PER ALLOGGIO SCOGLIERE
TOS22_16.A Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione
04.003.001 dell'escavatore, in terreni sciolti: fino alla profondità di 1,5 m.
euro (uno/84)

m3

1,84

Nr. 30
RINTERRI ARGINALI
TOS22_16.A RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da
05.001.001 ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di
spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e
ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo: con materiale proveniente dagli scavi.
euro (tre/91)

m3

3,91

Nr. 31
CALCESTRUZZO C16/20 PER RINFIANCO SCATOLARE
TOS22_16.B OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e
04.003.006 della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione
(protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di
pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo
anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante
e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali: classe
di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
euro (centotrentasei/58)

m3

136,58

Nr. 32
SCOGLIERA IN BLOCCHI SQUADRATI MIN 160x100xH50
TOS22_16.B Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
11.011.011 qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che
sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a
10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra: In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.
euro (centodiciannove/83)

m3

119,83

Nr. 33
SEMINAGIONE
TOS22_16.E SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate. Inerbimento degli argini, banche e
09.030.001 scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium
Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"
euro (zero/57)

m2

0,57

Nr. 34
FORMAZIONE DI COLTRE VEGETALE
TOS22_16.E Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con
09.051.001 leggera fresatura: spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato
euro (due/86)

m2

2,86

Nr. 35
POMPAGGIO CALCESTRUZZO
TOS22_PR.P Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc
10.900.007 pompato
euro (undici/95)

m3

11,95

Empoli, 10/03/2022
Il Tecnico
Ing. PAOLO PUCCI (H.S. INGEGNERIA srl)
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ANALISI DEI PREZZI
OGGETTO: Adeguamento dell'attraversamento con guado sul Torrente Piovola,
località Villanova

COMMITTENTE: Comune di Empoli

Empoli, 10/03/2022

IL TECNICO
Ing. PAOLO PUCCI (H.S. INGEGNERIA srl)
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Nr. 1
AP1

Nr. 2
AP2

Nr. 3
AP3

RIMOZIONE DI STACCIONATA
Rimozione di staccionata e accatastamento nell'area di cantiere per il successivo riposizionamento a termine dei
lavori
E L E M E N T I:
MANODOPERA
(E) [TOS22_RU.M10.001.001] Operaio edile - IV Livello (al netto di SG ed UI utile per A ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.003] Operaio edile - Qualificato (al netto di SG ed UI utile per ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.004] Operaio edile - Comune (al netto di SG ed UI utile per AP) ora

0,100
0,100
0,100

30,42
26,82
24,15

3,04 MDO
2,68 MDO
2,42 MDO

Sommano euro
Spese Generali 16.00% * (8.14) euro

8,14
1,30

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (9.44) euro

9,44
0,94

T O T A L E euro / m

10,38

SISTEMAZIONE DI TERRE IN ESUBERO
Riposizionamento di terre di scavo precedentemente accantonate, vegetali o inerti, su piano orizzontale o
suborizzontale. E' compresa la riprofilatura del piano campagna per garantire il regolare deflusso delle acque.
E L E M E N T I:
MEZZI D'OPERA
(E) [TOS22_AT.N01.001.205] Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingol ... ora
(E) [TOS22_AT.N01.001.902] Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo car ... ora

0,015
0,015

22,12
33,21

0,33
0,50

-----

(E) [TOS22_AT.N09.009.020] Rullo ferro/ferro (tandem) con assetto operativo - di 8500 k ... ora
(E) [TOS22_AT.N01.100.901] Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo car ... ora

0,010
0,010

16,63
13,84

0,17
0,14

-----

(E) [TOS22_AT.N01.001.044] Macchine per movimento terra e accessori -Pala cingolata car ... ora
(E) [TOS22_AT.N01.001.902] Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo car ... ora

0,015
0,015

18,74
33,21

0,28
0,50

-----

MANODOPERA
(E) [TOS22_RU.M10.001.004] Operaio edile - Comune (al netto di SG ed UI utile per AP) ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora

0,015
0,015
0,015
0,010

24,15
28,89
28,89
28,89

0,36
0,43
0,43
0,29

MDO
MDO
MDO
MDO

Sommano euro
Spese Generali 16.00% * (3.43) euro

3,43
0,55

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (3.98) euro

3,98
0,40

T O T A L E euro / m3

4,38

SCATOLARE PREFABBRICATO E SOLETTA ARMATA CARRABILE
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari aperti prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
turbovibrocompressi a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento
a media resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2.4 t/m^3, con armatura adeguata in
acciaio B450C e di soletta carrabile in c.a. Le condotte dovranno essere conformi alla norma UNI EN
14844:2006+A1:2008 aggiornato alle NTC2018 (D.M. 17 Gennaio 2018), dovranno essere realizzati secondo i
disegni costruttivi e calcoli allegati elaborati per sopportare carichi per strade di 1° categoria in assenza di
ricoprimento dell'estradosso superiore della soletta (carrabilità diretta). Gli elementi dovranno essere posti in opera su
base continua di calcestruzzo armata con rete elettrosaldata compensata a parte, con spessore minimo di cm 40,
e risultare rettilinei, compatti, levigati, senza fessure e con estradosso della soletta livellato in modo che in fase
di posa gli elementi scatolari possano incastrarsi in modo corretto. Ciascun elemento dovrà avere una lunghezza non
inferiore a quella prevista dal disegno costruttivo e terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina come definito nello stesso, onde permettere le giunzioni tramite guarnizioni butilica che assicurino la
perfetta tenuta idraulica. Le guarnizioni devono essere conformi alle norme ASTM C-990/91, adeguatamente
inserite e fissate sulla femmina tramite apposito mastice al fine di evitare, nella fase di giunzione, deformazioni
del profilo e deviazioni dalla posizione rispondente al punto di compressione. I manufatti non devono
presentare alcun foro né per il sollevamento né per la movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite
A RIPORTARE
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con apposita "forca" o chiodi di sollevamento dotati di maniglie adeguate, tramite autogrù di adeguata potenza,
l'impresa dovrà essere altresì dotata di idonei mezzi per l'inserimento della punta maschio nella femmina
evitando tassativamente l'uso della benna o similari, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto delle
prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento. La D.L. potrà fare verificare a laboratorio di propria
fiducia la rispondenza delle condotte, delle armature, della qualità della gomma degli elastomeri, del lubrificante
e del rivestimento interno sia per spessore che per composizione, ogni spesa sarà a carico della ditta
Aggiudicataria della fornitura. Nel prezzo è compresa altresì la stuccatura e sigillatura interna dei giunti con
idonea malta antiritiro. Le condotte scatolari aperte e le solette dovranno essere datate e marcate in modo
indelebile e chiaramente visibile dalla ditta costruttrice, e dovrà essere fornito in allegato al D.D.T. I suddetti
manufatti NON sono sottoposti a marcatura CE e dovranno essere prodotte in stabilimento avente sistema
F.P.C. (controllo produzione fabbrica) certificato secondo UNI EN 14844:2006 per elementi scatolari a sezione
rettangolare o quadrata prefabbricate in cls. Il calcestruzzo dovrà avere resistenza caratteristica a compressione
garantita Rck non inferiore a 55 N/mm2. Durabilità XC4+XA1
Nel titolo sono compresi le forniture e le prestazioni di seguito elencate ed ogni altro e qualsiasi onere, anche se
non esplicitamente indicato, occorrente a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Dimensioni nominali
interne:
base 1500 mm
altezza 500 mm
lunghezza elemento 1500 mm Pareti spessore 180 mm La soletta carrabile dovrà avere le seguenti
caratteristiche: Calcestruzzo:
Tipo: CEM II/A-LL 42.5 R (UNI EN 197/1). Resistenza caratteristica a compressione garantita Rck: 55 N/mm2.
Durabilità XC4+XA1
Acciaio B450C: Tensione caratteristica di rottura ƒtk: 540 N/mm2. Tensione caratteristica di snervamento ƒyk:
450 N/mm2. Ricoprimento: Il manufatto dovrà essere idoneo a sopportare carichi stradali di I° categoria in assenza
di ricoprimento (carrabilità diretta)

Nr. 4
AP4

Nel titolo sono comprese inoltre le prestazioni necessarie a fornire il calcolo strutturale dell'opera (scatolare
aperto e soletta carrabile), che resta ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice e che dovrà essere consegnato
alla Direzione Lavori per specifica approvazione preliminarmente all'esecuzione della fornitura in cantiere. In
assenza di tale adempimento la Direzione Lavori rifiuterà la fornitura degli elementi.
La quotazione comprende il costo dello scatolare aperto, della guarnizione butilica, della soletta carrabile e del
trasporto presso cantiere, oltre alla posa in opera.
E L E M E N T I:
MEZZI D'OPERA
(E) [TOS22_AT.N06.018.010] Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= mass ... ora
(E) [TOS22_AT.N06.100.900] Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante ... ora

1,720
1,720

49,58
14,28

85,28
24,56

-----

MATERIALI
(E) [Ind.Mer.01] SCATOLARE APERTO dim. 150x53 lu.150, dimensione interna fini ... m
(E) [Ind.Mer.02] Soletta di copertura sp.30 lu.150 (al netto di SG ed UI uti ... m
(E) [Ind.Mer.03] Guarnizione BUTILICA secondo ASTM C-990/91 valutato al metro ... m

1,000
1,000
1,000

751,67
881,67
49,00

751,67
881,67
49,00

-------

MANODOPERA
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.004] Operaio edile - Comune (al netto di SG ed UI utile per AP) ora

1,720
1,720
1,720
0,500

28,89
28,89
28,89
24,15

49,69
49,69
49,69
12,08

MDO
MDO
MDO
MDO

Sommano euro
Spese Generali 16.00% * (1 953.33) euro

1´953,33
312,53

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (2 265.86) euro

2´265,86
226,59

T O T A L E euro / m

2´492,45

RIPRISTINO DI STACCIONATA
Montaggio di staccionata in legno precedentemente smontata e accatastata in area di cantiere
E L E M E N T I:
MEZZI D'OPERA
(E) [TOS22_AT.N01.001.004] Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a ... ora
(E) [TOS22_AT.N01.001.901] Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo car ... ora

0,020
0,020

9,34
13,84

0,19
0,28

-----

MATERIALI
(E) [TOS22_PR.P07.021.001] Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 (al netto di SG ... kg

0,800

1,84

1,47

---

MANODOPERA
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli
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(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.002] Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile pe ... ora
(E) [TOS22_RU.M10.001.004] Operaio edile - Comune (al netto di SG ed UI utile per AP) ora

1,94
0,020
0,400
0,400

28,89
28,89
24,15

0,58 MDO
11,56 MDO
9,66 MDO

Sommano euro
Spese Generali 16.00% * (23.74) euro

23,74
3,80

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (27.54) euro

27,54
2,75

T O T A L E euro / m

30,29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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COSTI ELEMENTARI
Nr. 5
Ind.Mer.01

SCATOLARE APERTO
SCATOLARE APERTO dim. 150x53 lu.150, dimensione interna finita a seguito posa soletta 150x50cm (al
netto di SG ed UI utile per AP)
euro / m

751,67

---

euro / m

881,67

---

GUARNIZIONE BUTILICA
Guarnizione BUTILICA secondo ASTM C-990/91 valutato al metro di condotta posta in opera (al netto di SG
ed UI utile per AP)
euro / m

49,00

---

Nr. 8
MINIESCAVATORE
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500
N01.001.004 kg - 1 mese (al netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

9,34

---

Nr. 9
PALA CINGOLATA
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori -Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese (al
N01.001.044 netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

18,74

---

Nr. 10
ESCAVATORE
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa
N01.001.205 in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese (al netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

22,12

---

Nr. 11
CONSUMO CARBURANTI FINO A 125 CV
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
N01.001.901 movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV (al netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

13,84

---

Nr. 12
CONSUMO CARBURANTI OLTRE 125 CV
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine
N01.001.902 movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV (al netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

33,21

---

Nr. 13
CONSUMO CARBURANTI FINO A 125 CV
TOS22_AT. Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine
N01.100.901 operatrici fino a 10.000 kg - fino 125 CV (al netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

13,84

---

Nr. 14
AUTOCARRO CON GRU
TOS22_AT. Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento
N06.018.010 massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile (al netto di SG ed
UI utile per AP)
euro / ora

49,58

---

Nr. 15
CONSUMO CARBURANTI FINO A 126CV
TOS22_AT. Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV (al
N06.100.900 netto di SG ed UI utile per AP)
euro / ora

14,28

---

Nr. 16
RULLO FERRO/FERRO
TOS22_AT. Rullo ferro/ferro (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese (al netto di SG ed UI utile per AP)
N09.009.020
euro / ora

16,63

---

1,84

---

Nr. 6
Ind.Mer.02

Nr. 7
Ind.Mer.03

SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE
Soletta di copertura sp.30 lu.150 (al netto di SG ed UI utile per AP)

Nr. 17
CHIODI
TOS22_PR.P Complementi metallici - chiodi fino a 20/100 (al netto di SG ed UI utile per AP)
07.021.001

euro / kg

Nr. 18
OPERAIO IV LIVELLO
TOS22_RU. Operaio edile - IV Livello (al netto di SG ed UI utile per AP)
M10.001.001

euro / ora

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Empoli
ANALISI DEI PREZZI
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Nr. 19
OPERAIO SPECIALIZZATO
TOS22_RU. Operaio edile - Specializzato (al netto di SG ed UI utile per AP)
M10.001.002

euro / ora

28,89 MDO

Nr. 20
OPERAIO QUALIFICATO
TOS22_RU. Operaio edile - Qualificato (al netto di SG ed UI utile per AP)
M10.001.003

euro / ora

26,82 MDO

Nr. 21
OPERAIO COMUNE
TOS22_RU. Operaio edile - Comune (al netto di SG ed UI utile per AP)
M10.001.004

euro / ora

24,15 MDO

Empoli, 10/03/2022
Il Tecnico
Ing. PAOLO PUCCI (H.S. INGEGNERIA srl)
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