Comune di RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia.
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: “ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PICCOLE
INFRASTRUTTURE STRADALI 2019-2020”
(SICUREZZA)

COMMITTENTE: Comune di Ruibiera

Data, ____________

IL TECNICO
Ing. Antonio NICASTRO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
F01.010.005. pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi
a
meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta
euro (ventidue/68)
Cadauno

22,68

Nr. 2
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
F01.010.005. pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non
b
superiori a due anni
euro (trentaotto/13)
Cadauno

38,13

Nr. 3
Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
F01.025.050. diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
a
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo
del materiale per un mese
euro (uno/26)
Cadauno

1,26

Nr. 4
F01.025.050.
e
Nr. 5
F01.025.070

idem c.s. ...di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo
euro (tre/10)
Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,....) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro
in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della
struttura
euro (uno/54)

Cadauno

3,10

m

1,54

Nr. 6
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati
F01.031.010. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce
a
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
euro (zero/34)
Cadauno

0,34

Nr. 7
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati
F01.031.010. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
b
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
euro (zero/57)
Cadauno

0,57

Nr. 8
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati
F01.031.010. per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
d
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia
euro (uno/86)
Cadauno

1,86

Nr. 9
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
F01.031.020. attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza
d
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2
euro (uno/82)
Cadauno

1,82

Nr. 10
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
F01.031.025. attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi
c
(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2
euro (tre/49)
Cadauno

3,49

Nr. 11
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
F01.031.030. attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in
a
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm
euro (sette/33)
Cadauno

7,33

Nr. 12
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli);
F01.031.120 costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)
euro (zero/95)
Cadauno

0,95

Nr. 13
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60
F01.031.135. x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
b
euro (zero/56)
Cadauno

0,56

Nr. 14
Posizionamento in opera di cavalletto per sostegno mobile della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione
F01.031.140 euro (uno/02)

1,02

Nr. 15
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II
F01.031.155. 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2
a
m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese
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Nr. 16
F01.031.155.
b
Nr. 17
F01.031.160.
a

Nr. 18
F01.031.160.
c
Nr. 19
F01.031.190.
a

Nr. 20
F01.031.190.
b
Nr. 21
F01.067.005.
a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (diciassette/84)

Cadauno

17,84

idem c.s. ...all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione
euro (quindici/52)

Cadauno

15,52

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo
con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese.
euro (sette/06)
Cadauno

7,06

idem c.s. ...funzionamento notturno: montaggio in opera, su pali, barriere,....(non incluse nel prezzo), e successiva rimozione
euro (sette/76)

Cadauno

7,76

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di
circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese
euro (uno/94)

m

1,94

idem c.s. ...da acqua: allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione
euro (cinque/18)

m

5,18

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
g; costo di utilizzo mensile: senza fori di ventilazione
euro (zero/58)
Cadauno

0,58

Nr. 22
Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1,
F01.076.010 con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile
euro (uno/40)
Cadauno

1,40

Nr. 23
Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
F01.076.025. 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia
a
euro (zero/14)
Cadauno

0,14

Nr. 24
Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili,
F01.088.055. conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle: gilet in maglia di poliestere 120 g
a
euro (zero/69)
Cadauno

0,69

Nr. 25
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08;
F01.097.005. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15
b
cm
euro (tre/39)
Cadauno

3,39

Data, __________
Il Tecnico
Ing. Antonio NICASTRO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio NICASTRO
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