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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Riqualificazione del sagrato della Basilica e miglioramento delle opere di
viabilità urbana all'interno del P.R.U. 2° Stralcio esecutivo

COMMITTENTE: Comune di Santa Giusta

Santa Giusta, 01/03/2018
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Nr. 10
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Nr. 11

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

Rimozione pavimentazione esistente costituita da elementi in pietra trachitica delle dimensioni di circa cm 30x60x5 compreso
massetto di sottopavimento, da eseguirsi a mano o con mezzo meccanico secondo le indicazioni della DL e dell'archeologo, compreso
l'onere per l'accatastamento delle pietre trachitiche integre ed il trasporto in luogo indicato dall'amministrazione, sempre all'interno del
perimetro urbano; compreso inoltre l'onere per un eventuale rimozione del substrato di pavimentazione per la realizzazione o
regolarizzazione delle pendenze per uno spessore massimo di cm 15; compreso pure l'onere per il conferimento a discarica del
materiale risultante dalle demolizioni e non ritenuto utile dalla DL per un futuro riutilizzo, compreso ogni altro onere e magistero per
dare la rimozione a perfetta regola d'arte e pronta a ricevere il massetto di sottopavimento.
euro (venti/00)

m2

20,00

Fornitura e posa in opera di massetto di calcestruzzo tipo Rck 20 dello spessore di cm 10, armato con rete elettrosaldata 20x20 filo Ø 6,
da realizzare previa realizzazzione della fasce per le pendenze del piazzale, che dovranno seguire quelle esistenti, tirato a riga,
compreso l'onere per le eventuali armature provvisionali, il disarmo, il getto anche con l'ausilio della pompa, ed ogni altro onere e
magistero necessario per dare il massetto finito e a perfetta regola d'arte pronta a ricevere la pavimentazione.
euro (centocinquanta/00)

m3

150,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione a fasce curve in Pietra di Orosei con finitura granigliata dello spessore di cm 4 con
larghezze variabili da cm 15 a cm 60, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento,
compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopaviemento in cemento e
sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento, o qualora non fosse possibile per ragioni di quote con colla ingeliva certificata e approvata
dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la
pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoventi/00)

mq

220,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pietra di Orosei con finitura granigliata dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm
30x60, 15x60, o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento,
compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del massetto di sottopaviemento in cemento e
sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote altimetriche con colla ingeliva certificata
e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la
pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (ottantacinque/00)

m2

85,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra di ignimbrite (perd'e ferru) proveniente da cave sarde con finitura granigliata
dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm 30x30, 40x40, o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a
resistenza sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione
del massetto di sottopaviemento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di
quote altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni
altro onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (ottanta/00)

m2

80,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pietra di Ignimbrite (Perd'e Ferru) proveniente da cave sarde con finitura granigliata
dello spessore di cm 4 delle dimensioni di cm 30x60 o altre misure commerciali, provenienti da cave certificate con prove a resistenza
sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del
massetto di sottopaviemento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote
altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro
onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (ottanta/00)

m2

80,00

Fornitura e posa in opera di griglia per lo scolo delle acque bianche in Pietra di Ignimbrite (Perd'e Ferru) proveniente da cave sarde con
finitura granigliata dello spessore di cm 8 delle dimensioni di cm 30x60, provenienti da cave certificate con prove a resistenza
sull'abrasione, flessione, scivolamento, compressione ecc., da realizzarsi secondo i disegni di progetto, previa realizzazione del
massetto di sottopaviemento in cemento e sabbia da realizzarsi a spolvero di cemento o qualora non fosse possibile per ragioni di quote
altimetriche con colla ingeliva certificata e approvata dalla DL, compresa la stuccatura delle fughe, la pulizia superficiale ed ogni altro
onere e magistero necessario per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (cento/00)

m

100,00

Ripristino fognatura della fognatura delle acque nere presente nel sagrato della basilica, compreso lo scavo, la sostituzione delle
tubazioni rotte o danneggiate in pvc pesante, da eseguirsi a mano o con piccolo mezzo meccanico, secondo le indicazioni della DL e
dell'archeologo, compresi i collegamenti ai pozzetti, il ricoprimento dello scavo ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la
fognatura perfettamente funzionante.
euro (duemila/00)
a corpo
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cemento per lo scorrimento delle acque bianche del piazzale della larghezza di
cm 30 da posizionarsi su massetto di cemento previa realizzazione delle pendenze, compreso l'onere per l'allaccio alla condotta delle
acqua bianche esistente all'interno del sagrato nei punti indicati negli elaborati progettuali, da eseguirsi con tubo di pvc Ø 160; la
pulizia dei pozzetti esistenti con l'ausilio eventuale dell'autospurgo della rete acque bianche esistente sul sagrato, comprese le
stuccature, i tagli, i collegamenti ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la linea delle acque bianche a perfetta regola d'arte.
euro (sessanta/00)

m

Taglio di alberi di alto fusto come i Pinus Pinea presenti sui giardini antistanti la Basilica, da eseguirsi con mezzo meccanico compreso
l'onere per il conferimento a discarica, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il taglio a perfetta regola d'arte.
euro (mille/00)
cadauno
Fornitura e posa in opera della predisposizione dell'impianto elettrico e di illuminazione del sagrato della basilica, da eseguirsi secondo
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i disegni di progetto con cavidotto corrugato del diametro di cm 10, cm 6 e cm 4, compreso il taglio ed il ripristino con tinteggiatura
finale sui parapetti del sagrato e la posa delle scatole di alloggiamento del corpo illuminante, compreso lo scavo secondo le indicazioni
del DL e dell'archeologo, il ricoprimento il conferimento a discarica del materiale eccedente, i collegamenti ai pozzetti, i tagli, gli sfridi,
compreso pure l'onere per gli eventuali tagli, fori, ripristini ed altre opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il cavidotto a
perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecento/00)
a corpo

2´500,00

Fornitura e posa in opera della predisposizione dell'impianto elettrico e di illuminazione del sagrato della basilica, da eseguirsi secondo
i disegni di progetto con pozzetti prefabbricati in cemento ed in plastica con chiusino in pietra di ignimimbrite, laddove necessario,
delle dimensioni di cm 40x40, 30x30 e 20x20, compreso l'onere per lo scavo secondo le indicazioni del DL e dell'archeologo, il
ricoprimento il conferimento a discarica del materiale eccedente, i collegamenti ai pozzetti, i tagli, gli sfridi, compreso pure l'onere per
gli eventuali tagli, fori, ripristini ed altre opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il cavidotto a perfetta regola d'arte.
euro (millecinquecento/00)
a corpo

1´500,00

Ripristino della pavimentazione dei marciapiedi da realizzarsi previa asportazione della pavimentazione esistente e del massetto di
sottopaviemnto fino ad uno spessore di cm 20, da realizzarsi previa predisposizione del massetto di sottopavimento con pietra basaltica
bocciardata delle dimensioni di cm 30x30x4, compresa l'incidenza per la realizzazione della cordonata stradale in pietra basaltica delle
dimensioni di cm 50x15x20 posta su letto di malta cementizia, compreso l'onere per lo scavo, la stuccatura i tagli ed ogni altro onere e
magistero per dare la pavimentazione a perfetta regola d'arte.
euro (novanta/00)

mq

Demolizione dei marciapiedi lungo la via manzoni come da disegni di progetto, compresa la rimozione deelle cordonate e del massetto
di sottopavimento, fino ad uno spessore di cm 30, delle palme secche, compreso il carico il trasporto e lo scarico del materiale
risultante in discarcia autorizzata compresi pure gli oneri di discarica.
euro (cinquemila/00)
a corpo

90,00

5´000,00

Fornitura e posa in opera di cordonata in basalto sardo tagliato a fiolo di sega delle dimensioni di cm 20x30x100 posto in opera su letto
di malta cementizia comprese stuccature, tagli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la cordonata a perfetta regola d'arte.
euro (novantacinque/00)

m

95,00

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di marciapiedi in basalto o ignimbrite (perd'eferru) delle dimensioni di cm 30x30x4
compreso massetto di sottopaviemnto in cemento e sabbia, la stuccature, i tagli, i ripristini, gli sfridi, ed ognio altro onere e magistero
necessario per dare al marcipaiede la perfetta regola d'arte.
euro (cinquantacinque/00)

m2

55,00

Fornitura e posa in opera di vespaio arido in mezzanello di cava, compresa la stesura a mano o con mezzo meccanico, compreso ogni
onere.
euro (venticinque/00)

m3

25,00

Nr. 18
B05
Nr. 19
O01

euro (zero/00)
Ora in economia di operaio specializzato
euro (ventiotto/00)

h

28,00

Nr. 20
O02

Ora in economia di operaio comune
euro (venticinque/00)

h

25,00

Nr. 21
P01

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguita con ciottoli di fiume di forma ellissoidale, nell'aspetto e
dimensioni a scelta della D.L., posati su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea
premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 15 kg/mq., spessore concordato con la D.L. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il trasporto in cantiere ed il prelevamento giornaliero di tutti i materiali occorrenti, la formazione
delle pendenze stabilite nei particolari di progetto o indicate dalla D.L., la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia, la successiva pulitura superficiale. Sono compresi le lavorazioni speciali (vani pozzetti e botole, spigoli, riseghe di manufatti,
fabbricati), il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La
superficie che verrà contabilizzata a misura sarà quella effettivamente pavimentata. Non si intende compensata la formazione del
massetto di fondazione in calcestruzzo.
euro (settantadue/00)

m2

72,00

Fornitura e posa in opere di telo in TNT della grammatura di 250 gr/mq da disporsi prima del getto del massetto di calcestruzzo,
secondo le indicazioni del DL e dell'archeologo, compresi accavvallamenti, tagli, letto di sabbia dello spessore di cm 3, ed ogni altro
onere e magistero per dare il TNT a perfetta regola d'arte e pronto a ricevere il massetto.
euro (uno/50)

m2

1,50

Nr. 22
P03

0,00

Santa Giusta, 01/03/2018
Il Tecnico
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