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REGIONE PUGLIA - Programmi Integrati di Riqualificazione delle 
Periferie - 
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE AREE 
PEDONLI P.E.E.P. in località “Sciarpo”
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - Lavori e Somministrazioni 
Amministrazione Comunale di Copertino

IL TECNICO
ing. Aldo Martina
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Scavo  di sbancamento effettuato con mezzi  meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
PIRP001 regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto  nell'ambito del cantiere. Scavo in  rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc), in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili, manti di conglomerai bituminosi, scavi in roccia tenera, calcareo simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia
ecc. Fino alla profondità per avere un piano di posa livellato ed a pendenza prestabilita in fase di lavoro.
euro (nove/50) mc 9,50

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguta con mezzi meccanici, fino alla profondità di 1 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino
PIRP002 ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere . Scavo in in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) in conglomerati   calcareniti,    tufo,   pietra  crosta,
puddinghe,  argilla  compatta    e assimilabili, manti  di conglomerati bituminosi, di pavimentazioni con mattoni di cemento pressato, cordoli
di qualsiasi specie, scavi in roccia tenera, calcare o simile, stratificata o compatta, scavabile con benna da roccia ecc. Fino alla profondità per
avere un piano di posa livellato ed a pendenza prestabilita in fase di lavoro.
euro (tredici/30) mc 13,30

Nr. 3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se
PIRP003 bagnato, fino alla distanza necessaria, compreso, il carico lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con

l'esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
euro (undici/00) m3 11,00

Nr. 4 Smaltimento di materiale da demolizione e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti. Il prezzo comprende tutti gli oneri e tasse e
PIRP004 cotributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposiso

formulario di identificazione rifiuti ( ex D.lgs 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del moduloda
formulario alla D.LL. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trosportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Per macerie edili con impurità fino al 10%.
euro (due/80) q.le 2,80

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, in opera
PIRP005 ben pistonato e livellato per piani predefiniti in opera, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra opere orizzontali e

margini verticali, di spessore medio fino a cm 6, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogho di posa e quant'altro occorra per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Sono comprese eventuali armature di supporto in tondini del
diametro 8/40" a maglia, fino alla concorrenza del 50% delle superfici da realizzare.
euro (undici/50) m2 11,50

Nr. 6 Rimozione e messa in opera di chiusini per pozzetti in genere (canali elettrici, comandi idraulici, griglie o chiusini di ghisa
PIRP006 dell'Ammistrazione), per adattamento alle nuove livellette stradali attraverso collarini ed aggiunte di adattamento sia in metalli sia in

calcestruzzo armato, compreso trasporto a deposito temporano ed ogni altra opera provvisionale per la rimessa in opera.
euro (dieci/50) cadauno 10,50

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di cordoni in  pietra di Apricena  di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
PIRP007 bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati e sfettati, in opera con malta idraulica compreso l'alloggiamento

di base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari  15 CM.
euro (trentauno/72) ml 31,72

Nr. 8 Fornitura e posa in  opera di massello in pietra dura o marmo per la sistemazione dei blocchi di cls posti a protezione contatori di misurazione
PIRP008 AQP compresa l'eventuale casseforme di formazione, con basolato a copertura dello spessore minimo di cm 5 per larghezza e lunghezza

necessaria in modo di ricoprimento con dentino esterno, bocciardata ed a spigoli superiori arrotondati, completo di grappe di ancoraggio,
malta di cemento a grana fine con polvere della stessa pietra o marmo, a livello e quanto altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (settecento/00) cadauno 700,00

Nr. 9 Fornitura e posa in opera di cordoni in  pietra di Apricena  di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a
PIRP009 bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati e sfettati, in opera con malta idraulica compreso l'alloggiamento

di base in ambito ricavato ed ogni onere e maggistero relativo:- di larghezza pari  8/9 CM.
euro (ventiotto/70) ml 28,70

Nr. 10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso
PIRP010 malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e

magistero.
euro (ventitre/50) mq 23,50

Nr. 11 Rimozione di cordoni in pietra di Apricena, Soleto, Trani, o semplicemente di conglomerato cementizio prefabbricato ecc. di qualunque
PIRP011 larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta sino al

sito di carico sui mezzi di trasporto.
euro (dodici/50) m 12,50
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Il Tecnico
ing. Aldo Martina
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