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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
02.01.004* l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla

profondità di m 2,00.
SOMMANO m³ 70,41 183,37 12´911,08 207,12 1,604

2 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 466,75 5,93 2´767,84 41,95 1,515

3 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO.
02.01.008 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per

il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO m³x10km 1´400,25 7,97 11´159,99 172,91 1,549

4 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie
02.06.001.00 alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o
2 rifiuti ( ...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/

04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
SOMMANO cad 11,00 298,32 3´281,52 52,49 1,600

5 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... a voce
9 codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti

senza contenuto di catrame.
SOMMANO t 1´546,79 16,87 26´094,34 417,51 1,600

6 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.01 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... minati)
6 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod.

CEER/EER 17 05 04)
SOMMANO t 633,68 25,20 15´968,74 255,50 1,600

7 Canali e canalette in acciaio zincato. Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato
17.02.009 trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di rinforzo ai ... o.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che verrà
compensato a parte.

SOMMANO kg 120,00 4,92 590,40 10,50 1,779

8 Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa
18.03.003* la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché  ... parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m 30,00 7,13 213,90 5,01 2,340

9 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale
18.04.005* inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere
.004 contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con

dosaggio a q.li 1,00
SOMMANO m³ 351,27 91,80 32´246,59 764,52 2,371

10 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa
18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino
.001 a cm 5,00

SOMMANO m²xcm 7´194,81 2,05 14´749,36 313,82 2,128

11 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa
18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per ogni cm in
.002 più

SOMMANO m²xcm 4´275,73 2,05 8´765,24 186,50 2,128

12 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa
18.06.003* applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per
.003 spazzatura e carico

SOMMANO m²xcm 11´470,54 1,21 13´879,34 344,12 2,479

13 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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18.07.007* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il
.003 rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 160
SOMMANO m 15,50 26,11 404,71 9,51 2,350

14 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono
18.09.003* compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono
.004 esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne

cm 60x60x50
SOMMANO cad 12,00 109,61 1´315,32 31,25 2,375

15 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre
.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 88,00 123,02 10´825,76 256,54 2,370

16 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ...
.002 anto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm

70x70 fino a cm 80x80
SOMMANO cad 14,00 141,44 1´980,16 46,95 2,371

17 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... to
.003 altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80

fino a cm 120x120
SOMMANO cad 6,00 151,46 908,76 21,54 2,371

18 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e
18.09.013* poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e
.002 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe

D 400
SOMMANO kg 450,00 3,80 1´710,00 40,59 2,374

19 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con
19.01.001* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...
.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00
SOMMANO m³ 281,63 21,03 5´922,68 164,17 2,772

20 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile)
19.10.022 per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio

chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.
SOMMANO kg 580,00 4,02 2´331,60 64,33 2,759

21 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con
19.11.018 calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in quals ...  apposite

voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso
delle murature.

SOMMANO m³ 1,00 173,88 173,88 4,80 2,759

22 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso
19.13.004.00 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...
1 piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.

Misurato su autocarro.
SOMMANO 100 kg 464,64 13,79 6´407,39 176,78 2,759

23 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per
19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m
1 come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.

Misurazione su autocarro.
SOMMANO 100 kg 4´440,77 15,24 67´677,33 1´867,21 2,759

24 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per
19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...
2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al

m²xcm dopo la stesa.
SOMMANO m²xcm 71´222,34 3,50 249´278,19 6´486,78 2,602

25 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess
1 ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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Per spessore fino a cm 7,00
SOMMANO m²xcm 49´973,42 0,93 46´475,28 1´147,53 2,469

26 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di
19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess
2 ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano

fresato. Per ogni cm in più
SOMMANO m²xcm 15´894,97 0,77 12´239,13 403,90 3,300

27 Trattamento superficiale con emulsione. Trattamento superficiale con emulsione da
19.13.019 impregnatura (emulsione al 50%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/m²

stesa co ... otata di barra spruzzatrice automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/m²
posato con idoneo spandigraniglia.

SOMMANO m² 95,50 4,56 435,48 12,01 2,759

28 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di
19.13.020* 70 cm, con mezzi meccanici e a mano. Sono compresi la rimozione dell'erba, delle relative

radici, il livellamento e il trasposto a rifiuto delle macerie di risulta.
SOMMANO m 504,00 6,63 3´341,52 92,97 2,783

29 Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava della
19.13.021 larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e

quanto altro necessario per dare l'opera completa.
SOMMANO m 504,00 6,91 3´482,64 96,09 2,759

30 Fornitura e posa in opera di geocomposito, costituito da 100% polipropilene a filo continuo
19.14.002* spunbonded, coesionato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, accoppiato ad una ...
.002 esistenza a trazione trasversale uguale o superiore a 100 KN; forza per allungamento al 2%

uguale o superiore a 68 KN/m.
SOMMANO m² 330,74 18,60 6´151,76 170,98 2,779

31 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà. Fornitura e posa in opera di tubi di
19.14.017.00 cemento tagliati a metà per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggia ... a parte,
1 congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di cemento.

Diametro interno cm 40
SOMMANO m 20,00 12,02 240,40 6,63 2,759

32 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
19.15.001.00 impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il
1 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di

nuovo impianto
SOMMANO m 5´008,43 0,47 2´353,97 77,69 3,300

33 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo
19.15.001.00 impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il
3 mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di

nuovo impianto
SOMMANO m 2´292,25 0,52 1´191,97 32,89 2,759

34 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in
19.15.003.00 ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...
1 olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri

segni. Di nuovo impianto
SOMMANO m² 261,27 4,69 1´225,35 34,51 2,817

35 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e
19.18.004.00 muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per ... o dei
1 materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti

lateralmente
SOMMANO m 1´734,00 0,39 676,26 18,65 2,759

36 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
19.18.032 dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ...

ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 40,00 21,48 859,20 23,71 2,759

37 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia
19.18.034 prefabbricate che in travertino, compresa la rimozione e ricollocazione in opera, nonché l'onere

della allettatura in malta di cemento.
SOMMANO m 40,00 6,03 241,20 6,66 2,759

38 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento ad

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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NP.01 alto modulo con spessore non inferiore a cm.5, costituito da graniglie e pietrischetti t ... raffico
ed ogli altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO m2*cm 34´809,53 2,74 95´378,12 2´784,76 2,920

39 Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa autotermoadesiva antipumping da utilizzarsi
NP.02 per rinforzo, impermeabilizzazione e ripristino stradale mediante posa come interfaccia ... ente

la membrana, a fine vita utilr, dovrà essere completamente riciclabile e non creare problemi di
frasatura a freddo.

SOMMANO m2 953,72 8,45 8´058,94 189,17 2,347

40 COMPENSO PER STESURA IN DUE STRATI DI MANTO BITUMINOSO mediante l'uso
NP.09 di appositi mezzi meccanici. E' compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO h 3,00 221,03 663,09 18,36 2,769

Parziale LAVORI A MISURA euro 674´578,43 17´058,91 2,529

T O T A L E   euro 674´578,43 17´058,91 2,529

COMMITTENTE: Comune di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 674´578,43 17´058,91 2,529

M:001 Via Di Vittorio euro 141´010,28 3´583,32 2,541
M:002 Via Zuccarini euro 26´089,59 685,39 2,627
M:003 Via Monteacuto euro 79´719,39 2´087,04 2,618
M:004 Via Madonnetta euro 328´186,68 8´205,22 2,500
M:005 Via Brecce Bianche euro 18´039,77 453,24 2,512
M:006 Fraz. Poggio euro 48´102,17 1´203,24 2,501
M:007 Via Panoramica euro 33´430,55 841,46 2,517

TOTALE  euro 674´578,43 17´058,91 2,529

 
    Ancona, 22/12/2022

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Ancona
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