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Art. 1 - Premessa

Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento, saranno utilizzate le voci del prezzario ufficiale della

Regione Marche in materia di lavori pubblici e di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili  che individua, per

ogni lavorazione, il costo minimo della cd. sicurezza inclusa o ordinaria, ovvero il costo di ogni accorgimento necessario

ad eseguire la lavorazione di cui trattasi in condizioni di sicurezza.

Come è  noto entrambi  i  predetti  costi  (sicurezza  inclusa  o ordinaria  e  sicurezza  esclusa  o  speciale)  sono esclusi

dall'applicazione del ribasso offerto in sede di aggiudicazione o affidamento, mentre ai prezzi delle singole lavorazioni

sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente presente Accordo Quadro sono quelli indicati nel

prezzario  ufficiale  2021  della  Regione  Marche  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  789  del

28/06/2021  (Scaricabile  al  seguente  Link:  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-

Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici).

Si precisa che nel corso del triennio di validità dell'Accordo Quadro per definire i costi relativi ad ogni intervento verrà

utilizzato il prezzario regionale vigente al momento della redazione del progetto o nel caso di opere minori dove non è

necessaria la progettazione quello vigente alla data dell'ordine di servizio per l'esecuzione dell'intervento.

La vigenza del nuovo Prezzario è determinata dalla data di approvazione della relativa Delibera Regionale.

Art. 2 - Elenco prezzi unitari

I prezzi unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente presente Accordo Quadro sono quelli indicati nei

capitoli  del  succitato  prezzario  regionale  di  seguito  elencati  nonché  quelli  definiti  dall'U.O.  Tecnologico  per  il

riposizionamento in Piazza Diaz di due Pastorali storici della pubblica illuminazione:

02 SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISIONALI 

02.02 Rinterri

02.02.001*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti;
la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non  superiori  a  cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i
movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

02.02.002*

Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico.  Rinfianco  di  tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da
sostanze  organiche,  forniti  a  bordo  scavo,  eseguito  con  pala  meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri
necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti).  E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

02.04 Rimozioni

02.04.015* 

Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento
armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevamento; la pulizia; le opere murarie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono altresì compresi: la movimentazione
nell’ambito  del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dalle  rimozioni  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

02.03 Demolizioni 

02.03.003* Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture
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da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate  o a ridosso dei
fabbricati  o  parte  dei  fabbricati  da  non  demolire.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali  opere di  protezione ed il  trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

02.03.004* 

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
forma  o  spessore.  Sono  compresi:  l'impiego  di  mezzi  d'opera  adeguati  alla  mole  delle  strutture  da
demolire;  la demolizione,  con ogni  cautela e a piccoli  tratti,  delle strutture collegate o a ridosso  dei
fabbricati  o  parte  dei  fabbricati  da  non  demolire.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  calo  in  basso,  la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali  opere di  protezione ed il  trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

02.03.006*

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 

03 VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE E ARMATO - VETROCEMENTO 

03.03 Opere in calcestruzzo semplice ed armato per opere edili 

03.03.020*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una
altezza  netta di  m. 3,50 dal  piano di  appoggio.  Sono compresi:  montaggio,  puntelli,  morsetti,  chiodi,
legature  e  accessori  vari,  l'impiego  di  idonei  disarmanti,  controventature,  disarmo,  pulitura,
allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei
casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. 

03.04 Acciaio per cemento armato

03.04.002*

Barre in  acciaio  tipo B450C.  Acciaio  per  cemento armato in  barre laminate a caldo del  tipo B450C,
impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

07 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI

07.01 Impermeabilizzazioni 

07.01.007

Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata
con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma
con  giunti  sovrapposti  di  cm  10  con  le  seguenti  caratteristiche:  -  tenuta  al  calore  (UEAtc):  nessun
gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; -
materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; -
allungamento  a  rottura  (UEAtc):  Long.  50%  -  Trasv.50%;  -  flessibilità  a  freddo  (UEAtc):  -15°C.
Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 

15 IMPIANTI ELETTRICI 

15.04 Cavi e conduttori

15.04.002*  Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi  quadripolari  di  sezione superiori  a  mm² 25,  il  4°  conduttore  va  considerato  di  sezione  inferiore
secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
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incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i  terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 

15.04.007*  

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di
reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di designazione FG16OR16 0,6/1kV, per segnalazione, fornita e
posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole
di derivazione. 

15.04.009*

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con classe di
reazione al fuoco Cca-s3,d0,a3, sigla di designazione FROR 450/750V fornita e posto in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le
giunzioni  a tenuta;  i  terminali.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 

15.04.010*

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma di qualità EI4, sotto guaina in policloroprene
di  qualità  EM2,  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla  Normativa  Europea  Regolamento  UE 305/2011  -
Prodotti  da  Costruzione  CPR,  con  classe  di  reazione  al  fuoco  Eca,  sigla  di  designazione  H07RN-F
450/750V fornita e posto in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 

15.05 Tubazioni,scatole, canali

15.05.001*

Tubazione  flessibile  in  PVC  autoestinguente  serie  pesante  IMQ.  Tubazione  flessibile  in  PVC
autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le  norme EN 50086, EN 61386, classificazione
3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla
traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. 

15.05.005*
Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica.
Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di
protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.05.006*
Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida tipo elios zincato, filettabile, fornita e posta in opera
in vista. Sono compresi: i raccordi, le curve ad attacco rapido e gli altri accessori atti a garantire un grado
di protezione IP55; i sostegni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.05.007*
Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile ricoperta in PVC autoestinguente fornita e posta in
opera. Sono compresi: i giunti non girevoli; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. 

15.05.008*
Scatola di derivazione in silumin fuso. Scatola di derivazione in silumin fuso con pareti chiuse IP55, fornita
e posta in opera in vista o ad incasso, aventi spessore delle pareti min. pari a mm 2. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.05.010*

Scatola di  derivazione stagna IP55. Scatola di  derivazione stagna IP55 in  PVC autoestinguente,  con
pareti lisce o passacavi, comunque completa di  raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e
posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. 

15.05.011*

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione
di  linee  di  alimentazione  elettrica.  Tubazione  in  PVC  serie  pesante  per  canalizzazione  di  linee  di
alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal
piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. 

15.05.021* Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete,
fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento
450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in
opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal
piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’
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inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.06 Quadri elettrici (Interruttori - Carpenterie) 

15.06.001*

Interruttore  automatico  magnetotermico,  caratteristica  C,  potere  di  interruzione  6KA.  Interruttore
automatico  magnetotermico,  caratteristica  C,  potere  di  interruzione  6KA,  fornito  e  posto  in  opera  su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli  accessori da inserire all'interno del  quadro.  E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

15.06.002*

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di  interruzione 10KA. Interruttore
automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito e posto in opera
su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

15.06.005*

Interruttore  differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica.  Interruttore  differenziale  puro
sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il  montaggio su quadro su
profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il  lavoro finito.  E' esclusa la quota di
carpenteria. 

15.06.006*

Interruttore  differenziale  magnetotermico,  caratteristica  C  o  D,  potere  di  interruzione  pari  a  10KA.
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e
posto  in  opera  funzionante  su  profilato  DIN.  Sono  compresi:  la  quota  di  cablaggio;  gli  accessori;  il
montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. 

15.06.007*

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore
differenziale  magnetotermico,  caratteristica  C,  potere  di  interruzione  pari  a  6KA,  posto  in  opera
funzionante  a  perfetta  regola  d'arte  su  profilato  DIN,  completo  di  quota  di  cablaggio,  accessori  e
montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. 

15.06.009*

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in
custodia isolante, in esecuzione fissa,  con potere di interruzione a 380V da 36KA a 70Ka e Ics=100%,
con possibilità di diverse tarature dello sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile, fornito e
posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

15.06.012*

Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a
220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato
DIN, o con fissaggio a vite.  Per categoria di impiego AC3-38OV. Sono  comprese le quote relative al
montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.06.014*
Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco portello,
senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 

15.06.018*
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su
quadro elettrico con attacco DIN, forniti  e  posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli  accessori;  il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. 

15.06.021*

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con grado di
protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito
e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. 

15.06.023*
Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante,
fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5. Sono compresi: il fissaggio; lo
sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.06.024*

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale
isolante IP55 costituito da armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello
frontale,  portello  a  cerniera apribile  con chiave  a testa triangolare o con  serratura,  atto  a  contenere
apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

15.07 Impianti di terra e parafulmini 

15.07.006* 15.07.006* Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in  terreno di media consistenza, all'interno di
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pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il 
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

15.07.007*
Canalina di protezione. Canalina di protezione calate in lamiera bordata verniciata per la protezione di
calate fino a m 2,5 di altezza, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

15.07.008*
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e
posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. 

15.07.012*

Esecuzione  nodo  equipotenziale  principale.  Esecuzione  nodo  equipotenziale  principale  con  barra  di
sezionamento  costituito  da  cassetta  stagna,  posta  a  vista  e/o  incassata,  in  materiale  termoplastico
autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame nudo da
50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito 

15.08 Illuminazione di interni ed esterni 

15.08.001*
Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione. Posa in opera di plafoniera di
qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

15.08.014*

Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico,
realizzato  in  corpo  in  alluminio  pressofuso,  verniciato,  rispondente  alle  normative  sull'inquinamento
luminoso, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada,
cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta
Pressione (SAP) o a vapori  di  Sodio Bassa Pressione (SBP) o a Ioduri metallici  (JM); i  cablaggi;  gli
accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

15.08.021*

Compenso per punto di  allaccio di  illuminazione esterna su palo.  Compenso per punto di  allaccio  di
illuminazione  esterna  su  palo.  Compenso  per  punto  di  allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo
comprensivo  dei  collegamenti  di  fase  da  realizzare  con  conduttori  isolati  0,6/1  kV  dal  pozzetto  di
ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di terra,
sia  all’apparato  che  al  palo;  l’eventuale  giunto  di  derivazione  sul  cavo  di  alimentazione.  E’  inoltre
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione  portafusibile da
palo 

15.08.024*

Palo  rastremato  diritto  in  acciaio  zincato.  Palo  rastremato  diritto  in  acciaio  zincato  avente  sezione
terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento
in calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore minimo 3 mm, fornito e posto in
opera.  Sono compresi  i  fori  per  il  passaggio  dei  cavi  elettrici,  l’asola  per  la  scatola  di  giunzione  e
l’orecchietta  per  l’eventuale  collegamento  a terra.  E’  inoltre  compreso quanto  altro  occorre  per  dare
l’opera finita 

15.08.025*

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato
di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del palo con diametro terminale pari a mm 60
e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita 

15.08.026*

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con
diametro  pari  a  mm 60  e  sezione  di  base  con  diametro  opportuno,  da  incassare  nel  basamento  in
calcestruzzo, questo escluso, per una profondità minima pari ad Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3,
fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, l’asola per la scatola di giunzione e
l’orecchietta  per  l’eventuale  collegamento a  terra.  E’  inoltre  compreso quanto  altro  occorre  per  dare
l’opera finita 

15.08.027*

Palo conico diritto in vetroresina.  Palo conico diritto in  vetroresina color grigio con superficie esterna
rivestita opportunamente in modo da  resistere ai  raggi  UV e alle aggressioni  di  natura ambientale  e
chimica, avente diametro terminale pari a 60 mm fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il
passaggio dei cavi elettrici e l’asola per la scatola di giunzione. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita con l’esclusione del blocco di fondazione 

15.08.028*
Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a
pavimento senza o con piedistallo. 

15.08.029* Accessori per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo. Accessori
per l’installazione dei moduli a parete, a palo o a pavimento senza o con piedistallo compreso eventuale
basamento, blocco di calcestruzzo, setto di chiusura con passacavi e telai di  ancoraggio con i relativi
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elementi di fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II 

15.08.031*

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo,
scatola e morsettiera in materia plastica, da  inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di
portello apribile con chiave triangolare o mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di
entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², fornitura e posa in opera. E’ compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito 

15.08.032*

Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina 200x200 mm. Cassetta di derivazione in lega
di alluminio o in vetroresina di forma quadrata completa di raccordi a cono o portine; fornita e posta in
opera  fissata  a  muro  nelle  misure  ammissibili  a  mm 200x200x60  con  grado di  protezione  IP54.  E’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 

15.08.034*
Cassetta di derivazione ottagonale. Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega
di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, fornita e posta in opera. E’ compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito 

15.08.035*

Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera. Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera
realizzata  in  lega di  alluminio o in  vetroresina per  essere installata a parete completa di  morsetteria
nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E’ compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito 

15.08.040*

Giunto di derivazione per giunzioni riaccessibili. Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in
un unico pezzo per comparti  BT con  tensione normale non superiore ad 1 kV completo di manicotti,
connettori, mollette in acciaio inox compound isolante, imbuto e mastice sigillante.  E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita 

15.08.041*

Apparecchio da galleria a tecnologia LED. Apparecchio da galleria a tecnologia LED per illuminazione
permanente in galleria e in sottopassaggi.  Corpo e telaio in alluminio pressofuso, vetro temprato per
resistere agli urti e agli shock termici; gruppo d'alimentazione incorporato, alimentatore elettronico con
stabilizzatore di corrente in uscita e fusibile di protezione. Classe d'isolamento II, fire resistent 850°. Sono
compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. 

15.08.042*

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio
pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo
in alluminio pressofuso; vetro trasparente temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di
protezione IP66,doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura conforme alle norme per la riduzione
dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea relativa alle prestazioni
fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari per
dare l'opera finita. 

18 ACQUEDOTTI - FOGNATURE - PROTEZIONI ELETTRICHE - GASDOTTI 

18.01 Scavi 

18.01.009*

Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di
una condotta o sostituzione di quelle già esistenti. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro: scavo
eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo meccanico tipo scavacanali a catena o ruota, dotata di
elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in banchina,
su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata
stradale. E' esclusa la roccia da mina. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

18.01.010*

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza
di 15 km, misurato per il solo viaggio di  andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino
alla discarica o sito autorizzato più vicino, disponibile, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il
prezzo del trasporto è comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed
ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 

18.01.011*

Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato
più vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. 
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18.03 Rimozioni 

18.03.005*

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di
appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere
riutilizzato. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi  oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

18.09 Pozzetti, fosse Imhoff, opere varie 

18.09.006*

Sistemazioni  in  quota  di  pozzetti  stradali  a  seguito  di  ripavimentazione  stradale.  Sono  compresi:  la
rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa
in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro  occorre per
dare l'opera finita. 

18.09.010*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di
40 t  ed altre  caratteristiche secondo  norme vigenti  -  Classe D 400,  con passo d'uomo,  rivestito  con
vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio
e  munito  di  guarnizione  di  tenuta  antibasculamento  e  funzione  autocentrante  per  il  coperchio,  in
elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura
su rotula di  appoggio munito di bloccaggio di  sicurezza a 90° che ne eviti  la  chiusura accidentale;  -
disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 

18.09.011*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale, con resistenza a rottura maggiore  di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti -
Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il  sollevamento.
Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

18.09.012*

Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, a coperchio e telaio quadrati, a chiusura
idraulica, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo
norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato  di barretta per il
sollevamento.  Superficie pedonabile antisdrucciolo.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare
l'opera finita. 

19 LAVORI STRADALI 

19.01 Scavi 

19.01.001*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi  natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'onere
dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici
e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

19.03 Demolizioni 

19.03.001

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso  secondo  una  sagoma  prestabilita,  eseguito  con  l'impiego  di  macchine  speciali  a  lama
diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.  Per metro lineare di
taglio singolo. 

19.03.005*

Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli
oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico,
la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e
sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm/ne, la frantumazione
del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. 

19.03.007* Formazione di fori nelle strutture di cemento armato. Formazione di fori nelle strutture di c.a. o c.a.p. per
alloggiamento  di  bocchettoni  o  tubi  per  emungimento  di  acque di  drenaggio  o  per  scarico di  acque
superficiali  eseguiti  a  mano o mediante impiego di  carotatrice;  compreso l'onere della  risistemazione
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dell'armatura  esistente,  l'onere  per  la  formazione  a  mano  e  la  rifinitura  dei  fori  e  dell'incavo  di
alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta ed ogni
altra prestazione, fornitura ed onere. Per ogni foro. 

19.13 Sovrastrutture e pavimentazioni 

19.13.002

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
costituito da una miscela (inerti, acqua,  cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle
prescrizioni  delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello
strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia;
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il  lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo compressione. 

19.13.005

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura
tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente
almeno una percentuale di  peso del  30%, rispetto  alla  miscela totale,  di  pietrischetti  e  graniglie  con
materiale  di  natura  vulcanica-magmatica-eruttiva  ovvero  basaltica),confezionato  a  caldo  con  idonei
impianti,  con dosaggi  e  modalità  indicati  dalle  norme tecniche di  capitolato,  con bitume di  prescritta
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del
tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso:
la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

19.13.008*

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-
8, costituito da graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalità  indicati  nel  CSA, con bitume di  prescritta penetrazione,  per  la pavimentazione di
marciapiedi. E' compresa l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m²,
la stesa a mano del  conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. 

19.13.011

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in
conglomerato  bituminoso  mediante  particolare  macchina  fresatrice  per  spessori  di  pavimentazione
compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il  trasporto a discarica e
quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. 

19.16 Segnaletica marginale 

19.16.017

Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzione di blocchi di fondazione dei portali e pali Ipe in
calcestruzzo  avente Rck  uguale  o superiore  a 25  Mpa,  di  dimensioni  idonee a  garantire  la  perfetta
stabilità,  compreso altresì  l'onere della vibratura,  delle casseforme e quanto altro occorre per  dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,  esclusa soltanto la fornitura e posa in opera delle armature
metalliche. 

RIPOSIZIONAMENTO IN PIAZZA DIAZ DI DUE PASTORALI STORICI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Descrizione
Prezzo
(cad)

Sicurezza
inclusa

Costo
Manodopera

NP 01
Trasporto di  due Pastorali  storici  della  pubblica illuminazione
dal deposito della Società Anconambiente S.p.A. a Piazza Diaz

€ 1.138,10 € 6,75 € 459,68

NP 02 Preparazione area di cantiere € 1.214,00 € 7,20 € 459,68

NP 03
Rimozione dal basamento in calcestruzzo del moncone del palo
strutturale  in  acciaio  del  pastorale  storico  della  pubblica
illuminazione nonché del palo di pubblica illuminazione

€ 2.036,04 € 12,07 € 689,52

NP 04
Installazione  temporanea  su  plinto  prefabbricato  del  palo  di
pubblica illuminazione rimosso dal basamento in calcestruzzo

€ 1.228,69 € 7,28 € 287,30

NP 05
Allargamento pozzetto esistente e ripristino passaggio dei cavi
pozzetto/basamento palo

€ 739,62 € 4,39 € 459,68

NP 06 Posa  in  opera  del  palo  strutturale  in  acciaio  del  pastorale € 3.218,31 € 19,08 € 1.264,12
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storico  di  pubblica  illuminazione  e  montaggio  elementi
ornamentali

NP 07
Ripristino seduta circolare in marmo posizionata sul basamento
in calcestruzzo del pastorale storico di pubblica illuminazione

€ 923,25 € 5,47 € 229,84

Oltre a tali voci si prevede la possibilità di utilizzare anche le altre voci del prezzario Regionale Marche al fine di eseguire

opere accessorie. Tali ulteriori lavorazioni avranno un importo massimo del 10% per ogni contratto applicativo.

Il ribasso offerto dalla ditta esecutrice verrà quindi applicato su tutto il prezzario regionale con la condizione che le voci

elencate nei capitoli sopra riportati saranno almeno il 90% del valore del contratto applicativo mentre le restanti voci del

prezzario potranno rappresentare al massimo il 10% del valore del contratto applicativo.

Nel caso si presenti la necessità di dover eseguire tipologie di opere o lavori non ricompresi nel prezzario regionale

vigente si procederà con la redazione di appositi verbali di concordamento nuovi prezzi i cui importi verranno definiti con

gli stessi criteri/metodologie previste nella definizione dei prezzi costituenti il prezzario regionale in essere. Ai predetti

nuovi prezzi dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario del servizio.
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