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ELENCO PREZZI
OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONI STRAORDINARIA DEL CAMPO DA BASKET
NEL PARCO PUBBLICO DI VIA EUROPA - RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE: Comune di SASSO MARCONI

SASSO MARCONI, 20/11/2018

IL TECNICO
Geom. ROPA ESPOSTI LUIGI
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01

Nr. 2
02DS.032.001

Nr. 3
03

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 di pavimentazione esistente in vecchie mattonelle di cemento, compreso il carico, il trasporto in discarica, gli oneri di
conferimento in discarica, il livellamento del sottofondo per creare il piano di posa della nuova pavimentazione; è da intendersi compresa nel
prezzo a mq anche la rimozione e lo smaltimento contestuale dei cordoli perimetrali esistenti ed ammalorati nella misura complessiva di
67ml
euro (dodici/50)

m2

12,50

Bordi di marciapiede o contorni di aiuole o cordonate in genere in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio armato, lavorati nelle
parti in vista a martellina, compreso ogni onere (supplemento 60% per cordoli curvi): - cordoli di calcestruzzo a sez. 6-8x20 su fondazione
di cm 10x15 - retti
euro (trentauno/00)

m

31,00

Nuovo sistema di raccolta e smaltimento acque piovane costituito dalla fornitura e posa di n° 4 caditoie in ghisa C 125 dim. 40x40cm nel
lato a valle della nuova pavimentazione, compresa la linea interrata di collegamento alla fognatura esistente con tubazioni in pvc diam.
125mmm in apposito scavo e con apposita incamiciatura in sabbiella, compresi scavi e reinterri
euro (quattrocentoventicinque/00)
cadauno

425,00

Nr. 4
04DS.013.005

NUOVA PAVIMENTAZIONE - 01/03 - STATO DI BASE - Binder in opera, ma per strato costante di spessore finito e rullato: - spessore
mm 60 - per quantità da m² 500 a m² 1000
euro (undici/50)

m²

11,50

Nr. 5
05DS.014.002

NUOVA PAVIMENTAZIONE - 02/03 - STATO INTERMEDIO -Tappetino di usura formato da conglomerato bituminoso a grana fine
ottenuto con materiali litoidi idonei e con percentuale di bitume del 5,5-6,5 in opera con apposita macchina stendifinitrice a mano, compresa
la pulizia del piano di posa anche con mano d'attacco con emulsione bituminosa pari a kg 1 per m² e la cilindratura finale. Misura della
superficie effettiva: - spessore finito e rullato di mm 30 - per quantità da m² 500 a m² 1000
euro (nove/00)

m²

9,00

NUOVA PAVIMENTAZIONE- 03/03 - STRATO FINALE SUPERFICIALE - Impasto per pavimentazioni sportive formato da resine
sintetiche acriliche colorate con additivi a base di ossidi metallici ed alstiche, miscelate in loco con aggregati minerali di granulometria fine e
controllata (quarzo sferoidale), stesa senza soluzione di continuità, mediante macchina vibrofinitrice e rullata con rullo di adeguato peso, con
sfarzelli in strati incrociati sul sottofondo in asfalto già eseguito come alle due precedenti voci (binder+tappetino bituminosi) con adeguata
pendenza (0,8-1,0%),
euro (venticinque/00)

m2

25,00

Nr. 6
06

Nr. 7
07

Tracciamento delle linee di gioco regolamentari
euro (settecento/00)

a corpo

700,00

Nr. 8
08

RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE SPORTIVE:
Sostituzione coppia canestri da Basket esistenti con nuovi canestri sganciabili con retine;
sostituzione di n° 1 tabellone "vandalizzato" con nuovo tabellone in resina melaminica.
euro (settecento/00)

a corpo

700,00

ONERI SICUREZZA, comprensivi di operazioni di predisposizione e delimitazione del cantiere con barriere in rete metallica rivestite con
rete arancione, WC chimico, smobilitazione e pulizia finale.
NB.: NON SOGGETTI A RIBASSO
euro (milleseicento/00)
a corpo

1´600,00

Nr. 9
09-SIC
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