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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

POLIAMBULATORIO DI LAMPEDUSA

OPERE EDILI

1 15.P05.A45.080
Rilivellamento   del   chiusino   rispetto   al   piano   stradale   compresa
l'eventuale esecuzione di anello in muratura o demolizione della parte di
pozzetto eccedente (POSA e RECUPERO)

            cad = 35,00

2 16.P04.A05.305
Fornitura   e   posa   di   canaletta   per   la   raccolta   acqua   piovana   in
calcestruzzo   di   poliestere,   a   pendenza   variabile   completo   di   griglia   in
ghisa   e   barrette   di   fissaggio,   compreso   lo   scavo,   la   posa   della   canaletta,
il   getto   del   cls   di   contenimento,   la   sigillatura   dei   giunti,   la   posa   della
griglia.   E'   escluso   il   ripristino   della   pavimentazione.

INGRESSO PRINCIPALE  m. 12 12,00

          SOMMANO   m = 12,00

3 08.P03.N81.005
Fornitura   e   posa   canaletta   prefabbricata,   in   cemento   con   fibre   di   vetro,
classe   D   carico   A15-   F900   secondo   la   normativa   DIN   V   19580/EN
1433,   delle   dimensioni   di   larghezza   390   mm,   altezza   415   mm,   senza
pendenza   interna,   completa   di   griglia   in   ghisa   della   larghezza   di   375
mm,   peso   minimo   40   kg   al   metro,   tipo   2x140x20   mm,   classe   D   400,
compreso   lo   scavo   per   l'allogiamento,   il   rinfianco   in   calcestruzzo,   ed
ogni   altro   eventuale   onere   compreso   per   dare   la   lavorazione   finita   a
regola d'arte e collaudabile

PER TUBAZIONI CAMERA IPERBARICA  m 22 22,00

          SOMMANO   m = 22,00

4 NP.02
Compenso   per   l'adeguamento   dell'impianto   a   servizio   della   camera
iperbarica,   comprendente   il   distacco   delle   tubazioni,   spostamento   delle
bombole,   rifacimento   degli   attacchi,   sostituzione   delle   parti   deteriorate
(valvole,   tubi,   raccordi,   ecc.),   posa   di   tubazione   in   nuova   canaletta
(computata   a   parte)   e   riallaccio   tubazioni,   il   tutto   dato   in   opera   e
realizzato a perfetta regola d'arte.

            acorpo = 1,000

1) Totale  OPERE EDILI

OPERE STRADALI

5 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   granulometrico   per   strati   di   collegamento   previsto   dal   "Catalogo

 A RIPORTARE
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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.

MQ 2767,031 X CM 5 13.835,155

          SOMMANO   m² = 13.835,155

6 6.1.5.2
Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   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),   confezionato   a   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   6   Traffico   Tipo   M   e   P   (extraurbana)   e   nella   Tabella   6
Traffico   Tipo   L   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La
granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare   nel   fuso
granulometrico   per   strati   di   usura   previsto   dal   "Catalogo   delle
Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La   percentuale   di   bitume   sarà
compresa all'incirca tra il 5,5
-   6   %.   In   ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento
granulometrico   ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo
Marshall.   Nel   caso   di   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   6   %.   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   (dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a   0,30-0,35   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   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della   superficie
rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le
strade   urbane).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.

 A RIPORTARE
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MQ 2767,031 X CM 5 13.835,155

          SOMMANO   m² = 13.835,155

2) Totale  OPERE STRADALI

MAGGIORAZIONI

7 25.01
Maggiorazione   per   lavori   eseguiti   o   da   eseguirsi   nelle   isole   minori   nella
percentuale   del   30   %,   giusta   Gazzetta   Ufficiale   della   Regione   Siciliana
del 24/04/2009 n. 18

30% SU € 69205,48 69.205,480

          SOMMANO   % = 69.205,480

2) Totale MAGGIORAZIONI

 A RIPORTARE


