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 Lavori di somma urgenza per la risoluzione delle

problematiche inerenti  il servizio di erogazione idropotabile

 ed il servizio di collettamento e depurazione dei reflui:

1) COLLETTORI DI MANDATA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "CARMINE"

2) SOSTITUZIONE TRATTO IN GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO

MONTESANTO - TREMONTI IN PIAZZA D'ARMI
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Arroton
Operai-Trasporti-Noli

1.001 N.1 Intervento di autoespurgo combinato con attrezzatura canal jet
con volume compreso tra 5 e 10 mc munito di decompressore,
pompa acqua ad alta pressione (non inferiore a 200 bar),
pompa di travaso avente portata non inferiore a 1.200 lt/min e
naspo con lunghezza minima non inferiore ad 80 m. che possa
essere contemporanemante utilizzato nella pulizia
idrodinamica di condotte e/o impianti citati.
I prezzi si intendono omnicomprensivi di quanto necessario
per lo svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni (trasporto
del mezzo sui luoghi di impiego, carburante, costi della
manodopoera, attrezzature necessarie per lo svolgimento delle
lavorazioni, l'apposizione di segnaletica stradale come previsto
dal vigente codice della strada, l'apertura e chiusura delle
vasche e/o dei pozzetti d'ispezione).
Sono compresi nei prezzi gli spostamenti necessari per il
raggiungimento del luogo di intervento e il conferimento per
lo smaltimento dei rifiuti liquidi spurgati presso l'impianto di
accettazione indicato dal Direttore dei Lavori entro la distanza
massima di 35 km dal cantiere.
Prezzo di applicazione per ogni mc

mc 75,00 75,00 75,00

1.002 N.2 Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50 h 36,17 36,17 36,17

1.003 N.6 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60 h 36,60 36,60 36,60

1.004 N.11 Autocarro "pronto  intervento" attrezzato con gruppo
elettrogeno, compressore, bombole ossacetilene, attrezzi da
taglio (troncatrici, trapani, flessibili) e da demolizione, banco
lavoro con morza a battente ed a catena, dotazione completa
chiavi

h 46,22 46,22 46,22

1.005 N.12 Escavatore meccanico semovente  su ruote gommate,
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna
escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 50)

h 34,85 34,85 34,85

1.006 N.13 Escavatore meccanico semovente  su ruote gommate,
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna
escavatrice e pala caricatrice con motore fino a HP 100)

h 40,98 40,98 40,98

1.007 N.18 Minipala caricatrice semovente gommata con fresa per asfalto h 35,50 35,50 35,50

1.008 N.41 Motosaldatrice potenza kW 5 compreso elettrodi , consumi h 3,16 3,16 3,16

1.009 N.57 Ispezione televisiva in vasche, pozzetti e canalizzazioni
fognarie tramite periscopio o telecamera professionale stagna
a colori, a testa rotante e basculante, della tipologia a "spinta"
con ottica zoom in grado di consentire la visualizzazione in
tempo reale delle varie progressive della tubazione fino a
lunghezze variabili tra 20 e 60 m, e manovrabile a distanza da
operatore tramite unità di controllo dotata di monitor per la
visualizzazione in tempo reale e impianto di
videoregistrazione su supporto DVD.
Al termine del lavoro saranno consegnate ad AMAM S.p.A. la
registrazione di tutta la fase ispettiva su supporto informatico
in DVD, le foto di eventuali anomalie registrate.
Prezzo comprensivo di ogni onere per l'impiego delle
attrezzature e degli autoveicoli necessari per contenere le
stesse compreso il costo della manodopera del personale
operativo.
Per qualsiasi forma e dimensione delle vasche, dei pozzetti e
delle canalizzazioni da ispezionare e degli oneri di
prevenzione ed eliminazione dei rischi lavorativi individuati.
Per qualsiasi forma e dimensione della condotta da ispezionare
e qualunque sia il livello liquido della condotta.
Prezzo di applicazione per ogni ora di funzioanmento

h 94,00 94,00 94,00

1.010 N.58 Compenso fisso per approntamento e disintallazione cantiere
relining (oneri per trasferimento, montaggio e

acorpo 3.200,00 3.200,00 3.200,00
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successivo smontaggio di macchine, attrezzature ed accessori).
Per ogni tratto di intervento.

1.011 N.59 Macchinari per intervento di relining (argano, compressore,
treno di lampade a raggi UV)

h 55,00 55,00 55,00

1.012 N.60 Noleggio di manichetta flessibile DN>125 mm L=150 m acorpo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 21,86 21,86

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 24,16 24,16

1.015 O.3 Operaio Specializzato 3° livello h 25,93 25,93 25,93
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Materiali Elementari

2.001 M.4 Orlatura di marciapiedi in pietrame m 28,00 28,00 28,00

2.002 M.31.13 Materiali per giunti a flangia DN 600 PN 10 (Bulloni e dadi in
acciaio inox AISI 316, guarnizioni, controflangie da saldare in
acciaio)

acorpo 375,00 375,00 375,00

2.003 M.60 Tubolare in resina per reliling DN 800 PN 2 bar m 250,00 250,00 250,00

2.004 M.61 Tubolare in resina per reliling DN 600 uso potabile PN 4 bar m 240,00 240,00 240,00

2.005 M.69.1 Giunto multimateriale acciaio/Pead DN 600 PN 10/16 in ghisa
o acciaio

cad 1.380,00 1.380,00 1.380,00

2.006 M.69.2 Giunto multimateriale acciaio/Pead DN 800 PN 10/16 in ghisa
o acciaio

cad 2.250,00 2.250,00 2.250,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 100,00 100,00
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3.001 1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di
qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,
compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto
delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000
m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per
il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M.n. 145
del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e
alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.

m³ 9,55

3.002 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di
edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia
da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal
piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti
di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso
lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.

m³ 146,70

3.003 1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui
alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito
urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro.

m³ 0,63

3.004 1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione
obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare
integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello
scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato.

m 3,78

3.005 1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci
1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune
in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di
cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento
di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e
conferimento alla discarica,

m³ 1,01
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da compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.

3.006 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.

m³ 147,20

3.007 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450
A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro,
per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere
delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.

kg 1,64

3.008 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

m² 19,70

3.009 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti
da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi
tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità
AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare
il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza
dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.

m³ 30,50

3.010 6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente
dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al
setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro
onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano.

m³ 25,30

3.011 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso

m² 1,70
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granulometrico per strati di collegamento previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità
non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e
vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40
kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le
cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

3.012 13.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio,
il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le
condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali
di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti
di diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle
giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni
materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a
regola d'arte
.

kg 10,90

3.013 13.3.4.20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua
potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I
tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -Ministero della salute
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla
PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-
CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 630 mm.

m 270,00

3.014 13.3.4.22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta
densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua
potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I
tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -
sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -Ministero della salute
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista
dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla
PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-
CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle
giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 800 mm.

m 426,60
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3.015 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle

tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da
cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento.

m³ 22,30

3.016 21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il
taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico.

m³ 454,70

3.017 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento
a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.

m³ 24,70
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5.001 X.1 Compenso a corpo per la realizzazione delle fosse per l'inserimento
dei tubolati per il relining dei collettori prementi del sollevamento
Carmine, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni di
dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- il taglio e la fresatura della pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore, eseguito con idonee
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante
dopo l'esecuzione dello scavo;
- lo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico e/o a
mano, per lavori in ambito urbano, eseguito anche in presenza di
acqua, a qualsiasi profondità e per qualsiasi classe di resistenza del
terreno, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compensate a parte tra gli oneri per la
sicurezza;
- il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo,
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo;
- il trasporto dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, a
rifiuto a discarica autorizzata o su aree preventivamente acquisite ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto; escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte;
- lo spostamento dei sottoservizi eventualmente interessati dai lavori
e per gli interventi resi a garantirne la continuità di funzionamento
durante l'esecuzione delle opere;
- l'eventuale demolizione della soletta del pozzetto finale esistente
per consentire l'intervento di relining, con lo smontaggio e la
conservazione dei chiusini e relativi telai per il successivo riutilizzo.
Compresi e compensati nel prezzo gli eventuali oneri per la
demolizione di marciapiedi e relative orlatura, altre tipologie di
pavimentazioni, nonchè ogni altro onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

3.004 1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di
qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la
(1) n°2 x n°2 x m (4.00 x 4.00)

m 3,78 (1) 64 241,92

1.007 N.18 Minipala caricatrice semovente gommata con fresa per asfalto h 35,50 4 142,00
1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 4 87,44
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 4 96,64
3.001 1.1.6.1 in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume
non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche
(1) n°2 x 4,00 x 3,50 x 2,50

m³ 9,55 (1) 70 668,50

3.002 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in
terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante
non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e
(1) a stima 5,00

m³ 146,70 (1) 5 733,50

3.003 1.2.4.2 per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per
ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
(1) (n°2 x 4,00 x 3,50 x 2,40 + 5.00) x km 20

m³ 0,63 (1) 1444 909,72

3.005 1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -
1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di
(1) n°2 x 4,00 x 3,50 x 0,10 x km 20

m³ 1,01 (1) 56 56,56

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 6 600,00
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3.536,28

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 231,56
3.767,84

Arrotondamento -17,84
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 3.750,00

5.002 X.2.1 Compenso a corpo per sezionamento tubazione, pulizia e
videoispezione singolo collettore premente DN 800 sollevamento
Carmine.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- il taglio, l'asportazione ed il trasporto a discarica o a deposito per il
successivo riutilizzo di n°2 tronchetti della condotta oggetto di
intervento, in corrispondenza delle sezioni di innesto ed arrivo del
relining, della lunghezza minima di 2,00 m;
- l'intervento di pulizia del tratto di condotta oggetto di relining, di
lunghezza pari a circa a 270 m, ed in ogni caso dal sezionamento
all'interno della centrale di sollevamento fino al pozzetto esistente
finale di sbocco, eseguito idrodinamicamente mediante autospurgo,
di capacità e potenza adeguate, dotato di utensili di vario genere in
funzione delle necessità, incluso idoneo scovolo per la pulizia finale;
l'intervento dovrà garantire la completa asportazione dei materiali e
dei depositi presenti, onde consentire la corretta applicazione dei
materiali di relining;
- il trasporto dei materiali provenienti dalla pulizia delle condotte al
depuratore di Mili ovvero a discarica autorizzata e controllata, a
qualsiasi distanza;
- l'ispezione televisiva ante e post pulizia, allo scopo di verificare la
buona esecuzione dell'intervento e le condizioni della superficie
interna delle condotte, da realizzare mediante telecamera montata su
carrello mobile filoguidato collegato ad una stazione per
l'elaborazione dei dati acquisiti, registrati su supporto digitale,
incluso sistema di illuminazione idoneo per consentire la visione
completa della superficie interna;
- l'eventuale fornitura e saldatura delle necessarie flange in acciaio
di estremità dei tratti di intervento.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le necessarie
manovre idrauliche di sezionamento del tratto di condotta su cui
intervenire, incluso l'eventuale impiego di palloni otturatori; nonchè
ogni altro onere e magistero per dare i tratti di intervento idonei per
il relining, il tutto a regola d'arte ed in conformità agli elaborati
progettuali ed alle indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
A corpo per singola condotta premente oggetto di intervento.

1.001 N.1 Intervento di autoespurgo combinato con attrezzatura canal jet con
volume compreso tra 5 e 10 mc munito di decompressore, pompa
acqua ad alta pressione (non inferiore a 200 bar), pompa di travaso
aven
(1) m 270,00 x 0,40 x 0,40 x 3,14 x 0,3

mc 75,00 (1) 40,6944 3.052,08

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina
(1) n°3 x 8 ore

h 21,86 (1) 24 524,64

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina
(1) 8 ore

h 24,16 (1) 8 193,28

1.003 N.6 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60 h 36,60 2 73,20
1.009 N.57 Ispezione televisiva in vasche, pozzetti e canalizzazioni fognarie

tramite periscopio o telecamera professionale stagna a colori, a testa
rotante e basculante, della tipologia a "spinta" con ottica zo

h 94,00 2 188,00

1.008 N.41 Motosaldatrice potenza kW 5 compreso elettrodi , consumi h 3,16 4 12,64
2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 5 500,00

4.543,84
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.136,14

5.679,98
Arrotondamento -9,98
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 5.670,00

5.003 X.2.2 Compenso a corpo per sezionamento tubazioni, pulizia e
videoispezione condotta premente DN 600 galleria Piazza
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d'Armi.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione delle piste di accesso
- la demolizione della soletta del pozzetto a monte e del vano di
ingresso del manufatto di valle, delle dimensioni necessarie ad
eseguire l'intervento;
- il taglio, l'asportazione ed il trasporto a discarica o a deposito per il
successivo riutilizzo di n°2 tronchetti della condotta oggetto di
intervento, in corrispondenza delle sezioni di innesto ed arrivo del
relining;
- l'intervento di pulizia del tratto di condotta oggetto di relining
mediante l'impiego di apposito scovolo; l'intervento dovrà garantire
una superficie interna del tubo idonea per consentire la corretta
applicazione dei materiali di relining;
- il trasporto dei materiali provenienti dalle demolizioni e pulizia a
discarica autorizzata e controllata, a qualsiasi distanza;
- l'ispezione televisiva ante e post pulizia, allo scopo di verificare la
buona esecuzione dell'intervento e le condizioni della superficie
interna della condotta, da realizzare mediante telecamera montata su
carrello mobile filoguidato collegato ad una stazione per
l'elaborazione dei dati acquisiti, registrati su supporto digitale,
incluso sistema di illuminazione idoneo per consentire la visione
completa della superficie interna;
- l'eventuale fornitura e saldatura delle flangie in acciaio di estremità
dei tratti di intervento, anche ai fini del by-pass provvisorio,ovvero
per il successivo ripristino della continuità della condotta.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le necessarie
manovre idrauliche di sezionamento del tratto di condotta su cui
intervenire, incluso l'eventuale impiego di palloni otturatori; nonchè
ogni altro onere e magistero per dare i tratti di intervento idonei per
il relining, il tutto a regola d'arte ed in conformità agli elaborati
progettuali ed alle indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
A corpo per l'intero tratto di intervento della galleria di Piazza
d'Armi.

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina
(1) n°3 x 4 ore

h 21,86 (1) 12 262,32

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 4 96,64
1.003 N.6 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60 h 36,60 1 36,60
1.009 N.57 Ispezione televisiva in vasche, pozzetti e canalizzazioni fognarie

tramite periscopio o telecamera professionale stagna a colori, a testa
rotante e basculante, della tipologia a "spinta" con ottica zo

h 94,00 2 188,00

1.008 N.41 Motosaldatrice potenza kW 5 compreso elettrodi , consumi h 3,16 2 6,32
3.016 21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio

dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiu...: eseguito con mezzo meccanico.
(1) Demolizione Soletta pozzetto iniziale m 3.80 x 2.00 x 0.30 +
Allargamento apertura pozzetto finale m 0.80 x 2.00 x 0.30

m³ 454,70 (1) 2,76 1.254,97

3.017 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
(1) m(3.80x2.00x0.30)+ m(0.80x2.00x0.30)

m³ 24,70 (1) 2,76 68,17

1.005 N.12 Escavatore meccanico semovente  su ruote gommate, completo di
attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala
caricatrice con motore fino a HP 50)

h 34,85 8 278,80

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 1 100,00
2.291,82

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 242,21
2.534,03

Arrotondamento -4,03
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 2.530,00

5.004 X.3.1 Compenso a corpo per intervento di relining su singolo collettore
premente DN 800 sollevamento Carmine, da
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realizzarsi in due tratti di posa distinti, di lunghezza complessiva
pari a circa a 270 m, ed in ogni caso dallla fossa iniziale davanti la
centrale di sollevamento fino al pozzetto esistente finale di sbocco,
il tutto in conformità agli elaborati progettuali ed alle indicazioni di
dettaglio della direzione lavori. Tubolare avente PN >2 bar.
Sono inclusi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- installazione del cantiere, compreso il trasferimento ed il
posizionamento di tutti gli automezzi e i macchinari necessari per
effettuare l'intervento; sia per il primo che per i successivi tratti di
intervento sulla medesima condotta premente;
- realizzazione sistema per evitare il riflusso dei reflui sulla condotta
di intervento in corrispondenza del pozzetto finale e per evitare le
interferenze tra il funzionamento della condotta parallela e
l'intervento di relining in corso;
- fornitura di tubolare composto da un multistrato in 100% fibra di
vetro, di spessore idoneo al funzionamento in pressione fino a 2 bar,
avente una superficie costituita da una pellicola di PE PP, che
risulterà rivolta all'interno della condotta a valle dell'inserimento; la
lunghezza del tubolare dovrà essere almeno 2,00 m in più del tratto
da risanare;.
- impregnazione del tubolare con resina poliestere insatura effettuata
miscelando preventivamente la resina con additivi catalizzatori, da
eseguirsi in speciali vasche di miscelazione. Il dosaggio dovrà essere
effettuatto nelle quantità idonee per il caso specifico. I catalizzatori
dovranno essere preparati in contenitori separati, determinandone le
quantità a mezzo di una bilancia elettronica. L'impregnazione del
tubolare dovrà avvenire secondo un processo qualitativamente
controllato, realizzando e controllando il vuoto all'interno del
tubolare in modo che risulti impregnato ogni interstizio del feltro.
- Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato,
effettuato mediante tiro con argano e polimerizzazione;
l'inserimento sarà preceduto dall'introduzione sul fondo di un "pre-
liner", per facilitare lo scorrimento della calza. Il liner dovrà essere
introdotto da pozzetto a pozzetto trainandolo con un argano dotato
di riduttori di coppia, per poterne regolare la velocità e potenza.
- messa in pressione (0,3-0,4 bar) della condotta con aria calda e
secca, mendiante il posizionamento alle due estremità (nei due
pozzetti) dei "packer" per consentire la perfetta adesione del liner al
tubo esistente;
- intervento di polimerizzazione della calza mediante treno di
lampade a raggi UV. o altro sistema equivalente da sottoporre a
preventiva approvazione della D.L., utilizzando apposita telecamera
montata in posizione frontale per verificare preventivamente lo stato
del liner. La velocità d'avanzamento del treno di lampade, nel caso
delle lampade U.V., dovrà essere controllata da un computer, in
grado di elaborare i dati in tempo reale fornitigli dalle sonde di
temperatura (una all'inizio, una in mezzo e una alla fine) installate
sul treno di luci e i dati inseriti dall'utente (diametro della tubazione,
spessore del liner, ecc.). Analizzando questi dati, in automatico il
sistema dovrà regolare la velocità di avanzamento del treno (circa
0,6 m/s per DN 800 mm). Il sistema dovrà registrare tutti i dati
forniti dalle sonde ed il filmato col quale si potrà vedere dall'interno
il processo di polimerizzazione in tempo reale;
- taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, al
termine del processo di catalisi della resina, mediante una mola ad
aria o una sega pneumatica, lasciando una piccola sporgenza del
controtubo, per consentire la successiva sigillatura
dell'intercapedine.
- sigillatura del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti,
eseguita mediante un collare in materiali cementizi o resinosi a presa
rapida;
- videoispizione finale per la verifica delle corretta applicazione del
sistema di relining;
- dimissione del cantiere con relativi automezzi e macchinari.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove idrauliche
di tenuta, per l'esecuzione dell'intervento di relining
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in più tratti successivi, nonchè per quanto altro necessario per dare il
collettore perfettamente ripristinato.

1.010 N.58 Compenso fisso per approntamento e disintallazione cantiere
relining (oneri per trasferimento e montaggio macchine, attrezzature
ed accessori). Per ogni tratto di intervento.

acorpo 3.200,00 2 6.400,00

2.003 M.60 Tubolare in resina per reliling DN 800 PN 2,5 bar
(1) 270

m 250,00 (1) 270 67.500,00

1.011 N.59 Macchinari per intervento di relining (argano, compressore, treno di
lampade a raggi UV)

h 55,00 24 1.320,00

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina
(1) n°3 x 56

h 21,86 (1) 168 3.672,48

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 56 1.352,96
1.015 O.3 Operaio Specializzato 3° livello h 25,93 56 1.452,08
1.004 N.11 Autocarro "pronto  intervento" attrezzato con gruppo elettrogeno,

compressore, bombole ossacetilene, attrezzi  da taglio (troncatrici,
trapani, flessibili) e da demolizione, banco lavoro, etc.

h 46,22 56 2.588,32

1.002 N.2 Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50 h 36,17 56 2.025,52
1.009 N.57 Ispezione televisiva in vasche, pozzetti e canalizzazioni fognarie

tramite periscopio o telecamera professionale stagna a colori, a testa
rotante e basculante, della tipologia a "spinta" con ottica zo

h 94,00 4 376,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 15 1.500,00
88.187,36

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 22.050,37
110.237,73

Arrotondamento -37,73
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 110.200,00

5.005 X.3.2 Compenso a corpo per intervento di relining su condotta per acqua
potabile DN 600 in corrispondenza della galleria di Piazza d'Armi,
da realizzarsi in unico tratto di posa, di lunghezza complessiva pari a
circa a 60 m, tra il pozzetto di monte e quello di valle, il tutto in
conformità agli elaborati progettuali ed alle indicazioni di dettaglio
della direzione lavori. Tubolare avente PN >4 bar.
Sono inclusi e compensati nel prezzo i seguenti oneri:
- installazione del cantiere, compreso il trasferimento ed il
posizionamento di tutti gli automezzi e i macchinari necessari per
effettuare l'intervento;
- fornitura di tubolare composto da un multistrato in 100% fibra di
vetro, idoneo per il contatto con acqua potabile ai sensi del D.M.
174 del 6/2/2004, di spessore idoneo al funzionamento in pressione
fino a 4 bar, avente una superficie costituita da una pellicola di PE
PP, che risulterà rivolta all'interno della condotta a valle
dell'inserimento; la lunghezza del tubolare dovrà essere almeno 2,00
m in più del tratto da risanare;.
- impregnazione del tubolare con resina poliestere insatura effettuata
miscelando preventivamente la resina con additivi catalizzatori, da
eseguirsi in speciali vasche di miscelazione. Il dosaggio dovrà essere
effettuatto nelle quantità idonee per il caso specifico. I catalizzatori
dovranno essere preparati in contenitori separati, determinandone le
quantità a mezzo di una bilancia elettronica. L'impregnazione del
tubolare dovrà avvenire secondo un processo qualitativamente
controllato, realizzando e controllando il vuoto all'interno del
tubolare in modo che risulti impregnato ogni interstizio del feltro.
- Inserimento nella condotta da risanare del tubolare impregnato,
effettuato mediante tiro con argano e polimerizzazione;
l'inserimento sarà preceduto dall'introduzione sul fondo di un "pre-
liner", per facilitare lo scorrimento della calza. Il liner dovrà essere
introdotto da pozzetto a pozzetto trainandolo con un argano dotato
di riduttori di coppia, per poterne regolare la velocità e potenza.
- messa in pressione (0,3-0,4 bar) della condotta con aria calda e
secca, mendiante il posizionamento alle due estremità (nei due
pozzetti) dei "packer" per consentire la perfetta adesione del liner al
tubo esistente;
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- intervento di polimerizzazione della calza mediante treno di
lampade a raggi UV. o altro sistema equivalente da sottoporre a
preventiva approvazione della D.L., utilizzando apposita telecamera
montata in posizione frontale per verificare preventivamente lo stato
del liner. La velocità d'avanzamento del treno di lampade, nel caso
delle lampade U.V., dovrà essere controllata da un computer, in
grado di elaborare i dati in tempo reale fornitigli dalle sonde di
temperatura (una all'inizio, una in mezzo e una alla fine) installate
sul treno di luci e i dati inseriti dall'utente (diametro della tubazione,
spessore del liner, ecc.). Analizzando questi dati, in automatico il
sistema dovrà regolare la velocità di avanzamento del treno (circa
0,6 m/s per DN 800 mm). Il sistema dovrà registrare tutti i dati
forniti dalle sonde ed il filmato col quale si potrà vedere dall'interno
il processo di polimerizzazione in tempo reale;
- taglio del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti, al
termine del processo di catalisi della resina, mediante una mola ad
aria o una sega pneumatica, lasciando una piccola sporgenza del
controtubo, per consentire la successiva sigillatura
dell'intercapedine.
- sigillatura del tubolare in corrispondenza dei pozzetti esistenti,
eseguita mediante un collare in materiali cementizi o resinosi a presa
rapida;
- videoispizione finale per la verifica delle corretta applicazione del
sistema di relining;
- dimissione del cantiere con relativi automezzi e macchinari.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri per le prove idrauliche
di tenuta, nonchè per quanto altro necessario per dare la condotta
ripristinata a regola d'arte.

1.010 N.58 Compenso fisso per approntamento e disintallazione cantiere
relining (oneri per trasferimento e montaggio macchine, attrezzature
ed accessori). Per ogni tratto di intervento.

acorpo 3.200,00 1 3.200,00

2.004 M.61 Tubolare in resina per reliling DN 600 uso potabile PN 4 bar
(1) 60

m 240,00 (1) 60 14.400,00

1.011 N.59 Macchinari per intervento di relining (argano, compressore, treno di
lampade a raggi UV)
(1) 24

h 55,00 (1) 24 1.320,00

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina
(1) n°2 x 40

h 21,86 (1) 80 1.748,80

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 40 966,40
1.015 O.3 Operaio Specializzato 3° livello h 25,93 24 622,32
1.002 N.2 Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50 h 36,17 40 1.446,80
1.009 N.57 Ispezione televisiva in vasche, pozzetti e canalizzazioni fognarie

tramite periscopio o telecamera professionale stagna a colori, a testa
rotante e basculante, della tipologia a "spinta" con ottica zo

h 94,00 2 188,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 15 1.500,00
25.392,32

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 6.349,09
31.741,41

Arrotondamento -1,41
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 31.740,00

5.006 X.4.1 Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica dei
collettori prementi del sollevamento Carmine, secondo gli elaborati
di progetto e le indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la fornitura e posa in opera di n°2 tronchetti in PEad PE100 PN 10
De 800, di lunghezza adeguata, realizzati in conformità alla norma
UNI EN 12201.
- la fornitura e posa in opera di n°4 giunti multimateriale
acciaio/pead DN 800 PN 10/16, in acciaio, completi di bulloneria e
guarnizioni.
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; ed
ogni altro onere e magistero per dare la premente ripristinata in
corrispondena delle due interruzioni a perfetta regola d'arte.
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A corpo per ripristino singola premente.

1.003 N.6 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60 h 36,60 2 73,20
1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 8 174,88
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 4 96,64
3.014 13.3.4.22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità

tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I ...: D esterno 800 mm.

m 426,60 4 1.706,40

2.006 M.69.2 Giunto multimateriale acciaio/Pead DN 800 PN 10/16 in ghisa o
acciaio
Tronchetto tubazione con cartelle alle e

cad 2.250,00 4 9.000,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 1 100,00
11.151,12

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 2.361,56
13.512,68

Arrotondamento -12,68
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 13.500,00

5.007 X.4.2 Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica della
condotta di Piazza d'Armi, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione di pezzi speciali e tronchetti in acciaio DN 600 sp.
7.1 mm o PEad PE100 PN 10 De 630, di dimensioni adeguate per
ripristinare la continuità idraulica della condotta, sia nel pozzetto di
monte che nel pozzetto di valle;
- le flange in acciaio eventualmente necessarie per il collegamento
su uno dei lati delle condotte esistenti, inclusi bulloneria e
guarnizioni;
- i giunti multimateriale acciaio/pead DN 600 PN 10/16 necessari
per il collegamento alle estremità delle condotte esistenti;
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; ed
ogni altro onere e magistero per dare la premente ripristinata a
perfetta regola d'arte.
A corpo per condotta DN 600.

1.003 N.6 Autocarro con portata q.li 120 con gru idraulica portata q.li 60 h 36,60 4 146,40
1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 8 174,88
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 4 96,64
2.005 M.69.1 Giunto multimateriale acciaio/Pead DN 600 PN 10/16 in ghisa o

acciaio
cad 1.380,00 2 2.760,00

3.013 13.3.4.20 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I ...: D esterno 630 mm.
(1) m 4,00 + sviluppo virtuale pezzi speciali bout n°2 x 1,50 m

m 270,00 (1) 7 1.890,00

3.012 13.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il
tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte
che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di

kg 10,90 100 1.090,00

2.002 M.31.13 Materiali per giunti a flangia DN 600 PN 10 (Bulloni e dadi in
acciaio inox AISI 316, guarnizioni, controflangie da saldare in
acciaio)

acorpo 375,00 2 750,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 1 100,00
7.007,92

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.007,14
8.015,06

Arrotondamento -15,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 8.000,00

5.008 X.5 Compenso a corpo per gli interventi di ripristino delle fosse di
inserimento del relining dei collettori prementi del sollevamento
Carmine, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni di
dettaglio della Direzione Lavori.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la realizzazione del letto di posa delle tubazioni con sabbia ed il
rinfianco fino a ricoprire le condotte per almeno 20 cm;
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- il ricolmo fino a 30 cm dal piano stradale con tout-venant di cava,
utilizzando materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006,
inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima,
nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità
AASHO modificata;
- la realizzazione di fondazione stradale di spessore pari a 20 cm con
misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi
non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere
dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità
ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità
AASHO modificata;
- la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del
tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di spessore pari a 10
cm, confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o
70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati
nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992.
La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo
delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume
sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in
bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e
7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice,
le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata
nello studio Marshall;
- la ricostruzione delle parti di pozzetto finale, incluso i chiusini,
eventualmente danneggiate o oggetto di allargamento per
l'esecuzione dei lavori;
- il ripristino a regola d'arte dei sottoservizi danneggiati;
- gli eventuali interventi di ripristino di marciapiedi, orlature,
pavimentazioni varie interessate dai lavori di scavo delle fosse;
- i trasporti dei materiali provenienti da cave poste a qualsiasi
distanza;
nonchè quanto altro necessario per dare le fosse del tutto ripristinate
a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dei lavori di scarifica e
ripristino del tappetino di usura finale della pavimentazione stradale.

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 16 349,76
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 8 193,28
3.015 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle

tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi
di
(1) n°2 x m 4,00 x (2.80+3.50)/2 x 1,40

m³ 22,30 (1) 35,28 786,74

3.009 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
magisteri occorrenti per portarlo a...: per strade in ambito urbano.
(1) n°2 x m 4,00 x (3.50+3.90)/2 x 0,70

m³ 30,50 (1) 20,72 631,96
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3.010 6.1.2.1 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm,
passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40...: per strade in ambito
extraurbano.
(1) n°2 x m 4,00 x (3.90+4.00)/2 x 0,20

m³ 25,30 (1) 6,32 159,90

3.011 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano...: per
strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
(1) m 4.00 x 4.00 x 10 cm

m² 1,70 (1) 160 272,00

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 8 800,00
1.004 N.11 Autocarro "pronto  intervento" attrezzato con gruppo elettrogeno,

compressore, bombole ossacetilene, attrezzi  da taglio (troncatrici,
trapani, flessibili) e da demolizione, banco lavoro, etc.

h 46,22 8 369,76

3.563,40
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 428,27

3.991,67
Arrotondamento 8,33
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 4.000,00

5.009 X.6 Compenso a corpo per gli interventi di ripristino dei pozzetti a
monte ed a valle del tratto della condotta in galleria di Piazza d'Armi
oggetto di relining.
Sono compresi e compensati nel prezzo gli oneri per:
- la ricostruzione della soletta del pozzetto di monte o parte di essa
oggetto di demolizione per la realizzazione dell'intervento di
relining;
- la ricostruzione della parete di accesso accanto la porta del
pozzetto a valle demolita per la realizzazione dell'intervento di
relining;
- il ripristino della botola del pozzetto a monte e della porta di
accesso del pozzetto a valle;
- la sigillatura di eventuali aperture;
nonchè quanto altro necessario per dare le opere rirpristinate nelle
condizioni preesistenti a perfetta regola d'arte.

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 16 349,76
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 8 193,28
3.006 3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104);
classe di
- Per
(1) Ripristino soletta m 3.80 x 2.00 x 0.30  + Ripristino vano m 0.80
x 2.00 x 0.30

m³ 147,20 (1) 2,76 406,27

3.007 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori
in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,
(1) mc 2,76 x 100 kg/mc

kg 1,64 (1) 276 452,64

3.008 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
e le strutture speciali, realizzate con legname o con
(1) Ripristino soletta m 3.80 x 2.00  + Ripristino vano m 0.80 x 2.00
x n°2

m² 19,70 (1) 10,8 212,76

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 5 500,00
2.114,71

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 260,80
2.375,51

Arrotondamento 4,49
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 2.380,00

5.010 X.7 Compenso a corpo per realizzazione by-pass provvisorio galleria
Piazza d'Armi per tutta la durata dei lavori di relining della condotta.
Comprensi e compensati nel prezzo gli oneri per :
- la realizzazione dei pezzi speciali di attacco alla tubazione
esistente in corrispondenza dei pozzetti di monte e di valle del
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tratto da risanare con il relining;
- l'inserimento di eventuali organi di sezionamento (saracinesche,
valvole, etcc);
- la fornitura e la posa della manichetta di by-pass idonea per il
trasporto di acqua potabile per una portata non inferiore a 50 l/s
della lunghezza necessaria a collegare i pozzetti di monte e di valle
(anche eventualmente sfruttando l'intercapedine tra il tubo guaina
DN 1000 e l'altro tubo esistente DN 600 da risanare;
- il mantenimento in esercizio per tutta la durata dei lavori;
- la successiva dismissione e rimozione;
nonchè quanto altro necessario per dare il by-pass completo e
funzionante per tutta la durata dei lavori di relining.

1.006 N.13 Escavatore meccanico semovente  su ruote gommate, completo di
attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala
caricatrice con motore fino a HP 100)

h 40,98 4 163,92

1.002 N.2 Autocarro ribaltabile con portata fino a q.li 50 h 36,17 2 72,34
1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 16 349,76
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 8 193,28
1.012 N.60 Noleggio di manichetta flessibile DN>125 mm L=150 m acorpo 1.000,00 1 1.000,00
2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 1 100,00
3.012 13.1.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il

tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte
che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di

kg 10,90 60 654,00

2.533,30
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 469,90

3.003,20
Arrotondamento -3,20
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 3.000,00

5.011 X.8 Compenso a corpo per il maggiore impegno necessario a completare
l'intervento di relining della condotta idropotabile della galleria di
Piazza d'Armi in 24 h, considerando gli oneri per garantire la
presenza continua con n°3 turni di lavorazione da 8 ore, inclusi i
maggiori costi per il lavoro notturno ed eventualmente festivo.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per
garantire il rispetto dei tempi previsti.

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina
(1) n°3 x n°3 x 8 ore

h 21,86 (1) 72 1.573,92

1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina
(1) n°1 x n°3 x 8 ore

h 24,16 (1) 24 579,84

1.015 O.3 Operaio Specializzato 3° livello
(1) n°1 x n°3 x 8 ore

h 25,93 (1) 24 622,32

1.004 N.11 Autocarro "pronto  intervento" attrezzato con gruppo elettrogeno,
compressore, bombole ossacetilene, attrezzi  da taglio (troncatrici,
trapani, flessibili) e da demolizione, banco lavoro, etc.

h 46,22 24 1.109,28

2.007 OV.10 Oneri vari
(1) Maggiori oneri per lavorazioni notturne e festive n°8

acorpo 100,00 (1) 8 800,00

4.685,36
Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 1.171,52

5.856,88
Arrotondamento -16,88
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 5.840,00

5.012 X.9 Compenso a corpo per l'allargamento della sede stradale di via del
Carmine in corrispondenza dei cantieri, per garantire il
mantenimento della viabilità a senso unico alternato nei tratti di
intervento, mediante la realizzazione di sopralzi temporanei della
sede stradale con sistemi e materiali idonei al traffico di automezzi
leggeri, in modo da potere consentire lo sfruttamento del
marciapiede sul lato sud come area carrabile.Compresi e compensati
nel prezzo gli oneri per la realizzazione delle rampe di accesso e del
tratto di allegamento necessario per il passaggio dei veicoli, per il
successivo smontaggio e rimozione, inclusi gli eventuali interventi
per ripristinare i tratti
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di orlatura e di marciapiede eventualmente danneggiati, in modo da
riportare il tutto alle condizioni preesistenti a perfetta regola d'arte.

1.013 O.1 Operaio comune 1° Livello, Provincia di Messina h 21,86 24 524,64
1.014 O.2 Operaio qualificato 2° Livello, Provincia di Messina h 24,16 12 289,92
1.005 N.12 Escavatore meccanico semovente  su ruote gommate, completo di

attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala
caricatrice con motore fino a HP 50)

h 34,85 12 418,20

2.001 M.4 Orlatura di marciapiedi in pietrame m 28,00 10 280,00
3.009 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
magisteri occorrenti per portarlo a...: per strade in ambito urbano.
(1) n°3 x 12.00 x 2.00 x 0.15

m³ 30,50 (1) 10,8 329,40

2.007 OV.10 Oneri vari acorpo 100,00 5 500,00
2.342,16

Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 503,27
2.845,43

Arrotondamento 4,57
PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 2.850,00


