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I PREZZI IN BASE AI QUALI SARANNO PAGATI I LAVORI RELATIVI AL
CAPITOLATO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALE SONO QUELLI
RIFERITI ALLA TARIFFA DELLA REGIONE CAMPANIA EDIZIONE 2020
PUBBLICATA SUL BURC N. 101 DEL 05.05.2020
IN PIU' I SEGUENTI PREZZI
1 -compenso a corpo per esecuzione di intervento reso nel corso di una giornata lavorativa ,con
utilizzazione di n. 2 operai ,compreso il necessario autocarro per trasporto del materiale occorrente
ed gli attrezzi di uso ,per interventi manutentivi stradali da eseguire sul territorio comunale
,importo valutato per ogni ora di intervento
-per ogni h ottantacinque/50…………………………………………………………………..€ 85.50
2-compenso per un operaio in più rispetto a quelli posti al prezzo n. 1 ,per interventi che richiedono
utilizzo di uno o piu operai
-per ogni h trentuno /50………………………………………………………………………..€ 31,50
3-costo di conglomerato bituminoso a caldo per ogni mc. di reso in opera in aggiunta al n. di
elenco n. 1
-per ogni mc ottantanove/50…………………………………………………………..€
89.50
4-costo di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 Kg reso in opera in aggiunta al n. di
elenco n. 1 ben pistonato e livellato
-per ogni sacco dieci/85………………………………………………………………….€
10.85
5 - Rimozione e messa a quota di chiusino in ghisa, fornito dall'Amministrazione di qualsiasi peso
e misura, compreso il ripristino delle spallette all'interno del pozzetto, la realizzazione di tappetino
di spessore cm. 2 se posto sul marciapiede e cm. 3 se posto sulla sede stradale, per una
larghezza minima cm. 50 all'ingiro del chiusino, oppure sistemazione della pavimentazione con
lo stesso materiale,esistente,pulizia all'interno del pozzetto, trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero;
cadauno euro centoquindici /00.............................……………………………..........€.
115,00

6 - Rimozione e messa in opera di chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato,
compreso telaio, fornito dall'Amm./ne, di diverse dimensioni e peso, ripristino delle spallette
all'interno del pozzetto, la realizzazione di tappetino di spessore cm.2 per una larghezza
minima cm.20 all'ingiro del chiusino, oppure sistemazione della pavimentazione con lo stesso
materiale esistente, pulizia del pozzetto e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il tutto
compreso ogni onere e magistero;
cadauno euro cinquanta /00....................………………………...………………. €.
50,00
7 - Fornitura e messa in opera di telaio con battite e coperchio prefabbricato in conglomerato
cementizio vibrato, di diverse dimensioni e peso, con rimozione del vecchio telaio e coperchio,
trasporto a rifiuto della vecchia copertura, ripristino
delle
spallette all'interno del
pozzetto,realizzazione di tappetino di spessore cm.2 per una
larghezza minima cm.50 all' ingiro del chiusino, oppure sistemazione della pavimentazione con
lo stesso materiale esistente, pulizia del pozzetto e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il
tutto compreso ogni onere e magistero;
cadauno euro cinquanta otto /00...…………………………………………......... €.
58,00
8 - Rimozione e messa a quota di griglia in ghisa, fornita dall'Amm./ne, di diverse dimensioni e
peso, compreso il ripristino delle spallette all'interno del pozzetto, realizzazione di tappetino di
spessore cm.3 per una larghezza minima cm.20 all' ingiro della caditoia, oppure sistemazione
della pavimentazione con lo stesso materiale esistente, pulizia all'interno del pozzetto,
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero;

cadauna euro settantotto/00..............………………………………..………….

€.

78,00

9 - Fornitura e messa in opera di griglia completa di telaio, di diverse dimensione e peso,
compreso la rimozione della griglia e telaio esistente, trasporto a rifiuto della stessa, ripristino delle
spallette all'interno del pozzetto, realizzazione di tappetino di spessore cm.3 per una larghezza
minima cm.20 all'ingiro della caditoia, oppure sistemazione della pavimentazione con lo stesso
materiale esistente, pulizia all'interno del pozzetto, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il
tutto compreso ogni onere e magistero;
cadauna euro centocinquantacinque/00…………………………………...…..
€.
155,00

10 - Sifonatura di caditoia stradale, mediante la sostituzione della veletta, la pulizia del
pozzetto, la verifica dello scarico, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni
onere e magistero;
cadauna euro sessanta /00.................……………………………………......
€.
60,00

11 - Rimozione di puntone o residuo di paletto in ferro o ferro zincato, con ripristino in
calcestruzzo, realizzazione di tappetino di spessore cm.2 e dimensione cm.30x30, oppure
sistemazione con la stessa pavimentazione esistente, trasporto a rifiuto del materiale, il tutto
compreso ogni onere magistero;
cadauno euro trentasei/00.................…………………………………………..... €.
36,00
12 - Rimozione di paletto in ferro o ferro zincato, tabelle pubblicitarie con due paletti o
segnaletiche stradali di diverse dimensioni, con relativo trasporto a deposito comunale, ripristino
in calcestruzzo, realizzazione di tappetino di spessore cm.2 e dimensione cm.30x30, oppure
sistemazione con la stessa pavimentazione esistente, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il
tutto compreso ogni onere e magistero;
cadauno euro cinquantacinque/00......……………………………………………... €.
55,00

13 - Rimozione e messa in opera a quota di cordoni in pietrarsa di larghezza da cm. 10 a cm. 40,
forniti dall'Amm.\ne, nonché fornitura e posa in opera di eventuali cordoni mancanti, con taglio
della fondazione di base esistente, rifacimento della nuova fondazione con massetto in
calcestruzzo avente rispettivamente lo spessore di cm. 15 e la larghezza pari al cordone
esistente, taglio del tappetino e massetto sottostante di qualsiasi spessore , realizzazione di
sottofondo con stabilizzato o misto granulometrico, massetto in calcestruzzo di spessore
medio cm. 10, binder cm. 4 e tappetino cm. 2 per una larghezza fino a metri 1,5 sul marciapiede.
Se non esiste la zanella in basolato, taglio del massetto e tappetino esistente con realizzazione di
massetto in cls di spessore medio cm. 10 e tappetino di spessore cm 3 per una larghezza
minima di cm. 50 sulla sede stradale, oppure sistemazione della pavimentazione con lo
stesso materiale esistente, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e
magistero:
al metro lineare euro sessantacinque/00……..……………………………….€.
65,00
14 - Fornitura e messa in opera di nuovi cordoni in pietrarsa di larghezza da cm. 10 a cm. 20, con
rimozione del vecchio, ove esiste, con taglio della fondazione di base esistente, rifacimento
della nuova fondazione con massetto in calcestruzzo avente rispettivamente lo spessore di cm.
15 e la larghezza pari al cordone esistente, taglio del tappetino e massetto sottostante di qualsiasi
spessore, realizzazione di sottofondo con stabilizzato misto granulometrico, massetto in
calcestruzzo di spessore medio di cm. 10, binder cm. 4 e tappetino cm. 2 per una larghezza
fino a metri 1,5 sul marciapiede. Se non esiste la zanella in basolato, taglio del massetto e
tappetino esistente con realizzazione di massetto in cls di spessore cm. 15 e tappetino di
spessore cm. 3 per una larghezza minima di cm. 50 sulla sede stradale, oppure

sistemazione della pavimentazione con lo stesso materiale esistente, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero:
al metro lineare euro settanta/00………………………….………………..…. €.
70,00
15 - Fornitura e messa
in opera di
nuovi cordoni in conglomerato
cementizio
vibrocompresso di larghezza da cm. 10 a cm. 20, con rimozione del vecchio, ove esiste, con
taglio della fondazione di base esistente, rifacimento della nuova fondazione con massetto in
calcestruzzo avente rispettivamente lo spessore di cm. 15 e la larghezza pari al cordone
esistente, taglio del tappetino e massetto sottostante di qualsiasi spessore, realizzazione di
sottofondo con stabilizzato o misto granulometrico, massetto in calcestruzzo di spessore medio di
cm. 10, tappetino cm. 5 per una larghezza fino a metri 1,5 sul marciapiede. Se non esiste la
zanella in basolato, taglio del massetto e tappetino esistente con realizzazione di massetto in cls
di spessore cm. 15 e tappetino di spessore cm. 5 per una larghezza minima di cm. 50 sulla sede
stradale, oppure sistemazione della pavimentazione con lo stesso materiale esistente, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero:
al metro lineare euro sessanta/00…………………………….………………… €.
60,00
16 - Rimozione e messa in opera a quota, di zanella in basolato di pietrarsa di dimensione e
spessore varie, forniti dall'Amm./ne, nonché fornitura e posa in opera di eventuali basoli mancanti
, con taglio della fondazione di base esistente, il rifacimento della nuova fondazione con
massetto in calcestruzzo avente rispettivamente lo spessore cm.15 e la larghezza pari al basolo
esistente, taglio del tappetino e massetto sottostante esistente e realizzazione degli stessi di
spessore rispettivamente di cm.15 e cm.3 per una larghezza minima cm.50 sulla sede stradale,
oppure sistemazione delle pavimentazioni con lo stesso materiale esistente, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero;
al metro lineare euro trenta /00...………………………………………..….... €.
30,00
17 - Fornitura e messa in opera di zanella in basolato di pietrarsa di dimensione e spessore
varie, con taglio della fondazione di base esistente, il rifacimento della nuova fondazione con
massetto in calcestruzzo avente rispettivamente lo spessore cm.15 e la larghezza pari al
basolo esistente, taglio del tappetino e massetto sottostante esistente e realizzazione degli
stessi di spessore rispettivamente di cm.15 e cm.3 per una larghezza minima cm.50 sulla
sede stradale, oppure
sistemazione delle pavimentazioni con lo
stesso
materiale
esistente,trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero;
al metro lineare euro quarantacinque/00…………………………...……..... €.
45,00
18 - Messa a quota di pavimentazione di basolato di pietrarsa, con rimozione degli stessi,
livellamento masso sottostante, integrazione di basoli mancanti, fresatura tappetino alle due
estremità per una larghezza minima cm.50 e realizzazione di nuovo tappetino di spessore
cm.3, oppure sistemazione della pavimentazione con lo stesso materiale esistente, trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, il tutto compreso ogni onere e magistero;
al metro quadrato euro ottantatre /00.....………………………………….... €.
83,00

19 - Eliminazione coronamento orlature di cemento in giro alle piante, pulizia erbacce e tagli
radici che fuoriescono dalla pavimentazione, sistemazione della pavimentazione con il massetto in
cls cementizio di spessore cm.20 e realizzazione di tappetino di spessore cm.2, oppure
sistemazione della pavimentazione dello stesso materiale esistente, trasporto a rifiuto del
materiale di risulta , il tutto compreso ogni onere e magistero;
in uno euro cinquantadue/00....………………………………………………....€.
52,00
20 - Eliminazione sulla sede stradale di diverse macchie d'olio, con spargimento di segatura
per l 'assorbimento dell'olio e successivo intervento per la rimozione e trasporto a rifiuto del
materiale;

in uno euro centoventisette/00…………......………………..……………….....€.

127,00

21 – Sistemazione con ripristino di pavimentazione costituito da cubetti di porfido esistenti,
mediante la rimozione delle parti rimosse, l’integrazioni di cubetti mancanti, la posa in opera di
sabbioni ed eventuale ripristino del massetto di cls necessaria per l’allattamento degli stessi fino ad
un metro quadrato:
cadauno euro sessantacinque /00…………...……………......……………...… €.
65,00

22 - Fornitura e posa in opera di dosso omologato in gomma di altezza cm. 5 per una dimensione
di cm. 50x90, con fornitura di fischer per fissaggio a terra, resina espansiva di ancoraggio e tutto
quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte:
al ml centotrenta/00...………………………………………..…………..
€.
130,00
23 - Fornitura e posa in opera di dosso terminale omologato in gomma di altezza cm. 5 per una
dimensione di cm. 27x90, con fornitura di fischer per fissaggio a terra, resina espansiva di
ancoraggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte:
cadauno euro novanta/00……...……………………...……………...………… €.
90,00
24– Smontaggio di panchina di diversa tipologia e peso, con ripristino dello stato dei luoghi con la
stessa pavimentazione esistente e il relativo trasporto a rifiuto:
cadauna euro centonove/00…………………………………………………
€.
109,00
25 – Montaggio di panchina precedentemente rimossa in altro sito ,compreso le necessarie opere
murarie, i materiali necessari ,carico scarico e trasporto :
cadauna euro centoventi /00…………………………………………………
€.
120,00
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