
Lavori: INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA QUARTIERE 1 - C.O. 120121 - CUP H13D13000120004 

col 1 colonna 2 colonna 3 colonna 4 colonna 5 colonna 6 colonna 7 colonna 8 colonna 9 colonna 10

in cifre in lettere

3.5.7.1
Fornitura a pie’ d’opera di LASTRE RETTANGOLARI DI PORFIDO dell’Alto Adige di 1° scelta, tagliate a 
scalpello, a piana cava, sp. 2/6, lunghezza a correre, non inferiore a cm 15. larghezza 20 cm. mq 55,800 

4.1.2.2
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. Con sega diamantata.

m 252,000 

4.1.3.2
Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su 
mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal 
Progetto, fino alla distanza di 20 km. Con sottofondo in cls.

mc 57,800 

4.1.4.1 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in 
aree indicate dal Progetto, fino alla distanza di km 20. In calcestruzzo. 

mc 77,220 

4.2.2.1
Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, 
compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla 
distanza di 20 km. Spinta fino alla profondità massima di 10 cm.

mq 567,600 

4.2.2.2 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali,….Di 
pavimentazione MARCIAPIEDE….

mq 225,000 

4.2.3.4

METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, 
eseguita con macchina fresatrice a freddo del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 VC ...... PER 
FRESATURA DELLO SPESSORE fino a cm 5 IN UN'UNICA PASSATA.  Prezzo per CM. DI SPESSORE al 
mq. FINO A CM.5

mq/cm 29.067,786 

4.2.3.5
METRO QUADRO DI FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO…., per ogni CENTIMETRO DI FRESATURA in più oltre i primi 5 cm. mq/cm 15.794,930 

4.3.2.1
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici ….fino a 25 cm di 
larghezza. m 40,000 

4.3.4
Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata fino alla distanza di 20 km 
e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. 

mq 55,800 

4.03.06
Rimozione totale di binario tranviario…. Per ogni metro lineare

m 80,000 

4.4.1.1
ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed accatastati in cantiere, ...Inerti da 
recupero esenti da terra. Tn 18,146 

4.4.1.2
ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed accatastati in cantiere, ...Inerti da 
recupero con modesta  percentuale di terra. Tn 253,460 

4.4.1.4
ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali demoliti ed accatastati in cantiere, Miscele 
Bituminose  croste di asfalto o fresato. Tn 85,140 

7.2.1.1
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO,…... con aggregato pezzatura 0/20, 
spessore compresso 4 cm. mq 327,600 

7.2.1.2
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso a MANO,…... con aggregato pezzatura 0/20, 
per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20 mq 1.965,600 

7.2.2.1
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, .....con aggregato 
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm. mq 1.300,000 

7.2.4.1
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, .....con aggregato 
pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA, spessore finito compresso 6 cm. mq 1.032,770 

7.2.4.2
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, .....con aggregato 
pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA, per ogni cm in più o in meno PEZZATURA 0/20 mq 4.131,080 

7.3.2.1
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,... con aggregato pezzatura 0/5 mm 
spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi. mq 225,000 

IMPORTO 
in Euro (in cifre)

 (comprensivo del costo del personale)

Prezzo Unitario
in Euro 

(comprensivo del costo del personale)
U.M. Quantità

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SERVIZIO VIABILITA'

IMPORTO TOTALE LAVORI € 272.000,00 di cui € 15.000,00 di costi della sicurezza
IMPORTO A BASE D'ASTA € 257.000,00

Numero
LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

(descrizioni voci sintetiche)

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L' ESECUZIONE DELL'APPALTO

1) tempo unitario di impiego di personale relativo a ciascun profilo professionale, 
espresso in centesimi di ora;
2) contratto/i collettivo/i nazionale/i di settore applicato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione; 
3) contratto/i integrativo/i di secondo livello app licato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione; 
4) eventuale contratto integrativo aziendale applic ato a ciascun profilo professionale 
di personale utilizzato per l’esecuzione della voce  di lavorazione; 

COSTO TOTALE DEL 
PERSONALE PER VOCE 

DI LAVORAZIONE
in Euro (in cifre)

COSTO UNITARIO DEL 
PERSONALE PER VOCE DI 
LAVORAZIONE DISTINTO 

PER PROFILO 
PROFESSIONALE
in Euro (in cifre)
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in cifre in lettere

IMPORTO 
in Euro (in cifre)

 (comprensivo del costo del personale)

Prezzo Unitario
in Euro 

(comprensivo del costo del personale)
U.M. QuantitàNumero

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
(descrizioni voci sintetiche)

1) tempo unitario di impiego di personale relativo a ciascun profilo professionale, 
espresso in centesimi di ora;
2) contratto/i collettivo/i nazionale/i di settore applicato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione; 
3) contratto/i integrativo/i di secondo livello app licato/i a ciascun profilo 
professionale di personale utilizzato per l’esecuzi one della voce di lavorazione; 
4) eventuale contratto integrativo aziendale applic ato a ciascun profilo professionale 
di personale utilizzato per l’esecuzione della voce  di lavorazione; 

COSTO TOTALE DEL 
PERSONALE PER VOCE 

DI LAVORAZIONE
in Euro (in cifre)

COSTO UNITARIO DEL 
PERSONALE PER VOCE DI 
LAVORAZIONE DISTINTO 

PER PROFILO 
PROFESSIONALE
in Euro (in cifre)

7.3.2.3
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, …..con aggregato pezzatura 0/10, 
spessore finito compresso 3 cm. mq 4.675,004 

7.3.2.4
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, ….. per ogni cm in più o in meno 
PEZZATURA 0/10 mm. mq 4.675,004 

7.3.2.5
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, …..con aggregato pezzatura 0/10 ALTA 
MODIFICA, spessore finito compresso 3 cm. mq 2.008,750 

7.3.2.6 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, ….. per ogni cm in più o in meno 
PEZZATURA 0/10 mm ALTA MODIFICA.

mq 2.008,750 

8.1.2.4
CALCESTRUZZI DI CEMENTO PER MAGRONI E/O SOTTOFONDI senza sollevamento……..Calcestruzzo di 
cemento C16/20 semifluido. mc 100,620 

8.3.2.1 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza cm 20-30….. Esclusa 
fondazione

m 27,000 

8.3.2.2 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza cm 20-30….. compresa 
fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

m 13,000 

8.3.14.1
Posa in opera di zanella in pietra (esclusa la fornitura) ….. Escluso fondazione

mq 55,800 

11.1.2.2
Fognatura in PVC rigido secondo norme UNI EN 10972 …… d 160 mm - sn4

m 39,000 

11.2.1.4
F.P.O. di pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo ….. Dim. interne 60x60x57h

cad 13,000 

11.3.2.9
F.P.O. di griglia in ghisa sferoidale classe C …… GRIGLIA CON BOCCA DI LUPO per caditoie, dimensioni 
interne 620x562 (peso 62 kg) cad 13,000 

14.2.3.3
Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA …. CHIUSINI STRADALI IN GHISA DA 
TRAFFICO PESANTE…. cad 19,000 

14.2.3.4
Rimozione e nuova posa in opera di CHIUSINI STRADALI IN GHISA …. LAPIDINI E CHIUSINI …..

cad 7,000 

15.01
Maggiorazione del 8 % per lavori da eseguirsi in orario 22,00 6,00

cad 58.139,980 

16.1.2.1
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,…..LARGHEZZA 
12 cm. m 2.032,492 

16.1.2.4
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, .. larghezza 
superiore a cm 25, per passaggi pedonali, per scritte, frecce, zebrature, cordonati ecc; Misurazione effettiva. mq 36,500 

16.1.2.5
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,…...Per la 
formazione di nuovi POSTI AUTO. cad 30,000 

16.1.2.6
Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,….Per la 
formazione di nuovi POSTI CICLOMOTORI O MOTOCICLI. cad 15,000 

16.1.3.1
F.P.O. segnaletica orizzontale realizzata in LAMINATO ELASTOPLASTICO …..

mq 70,500 

QUADRO RIEPILOGATIVO

in cifre 

in lettere

Totale
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