REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - AREA 3

Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex province
della Sicilia.

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVO
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - AREA 3

ESECUZIONE DI RAPPEZZI LOCALIZZATI
D.01.005.a

- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
I rappezzi devono essere preparati con accurata demolizione del materiale degradato, a mezzo di
fresatura, riquadratura dei bordi, spianamento del fondo anche con apporto di materiale
prebitumato fine ed impregnazione con emulsione acida al 60% di tutte le superfici orizzontali e
verticali.
Seguirà il riempimento e la compattazione.
Non si dovranno superare i 10 cm per ogni strato data la difficoltà di ben compattare spazi
ridotti. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 20%.
Dopo la stesa della mano di attacco andrà steso il conglomerato bituminoso, provvisto di
marchiature CE, di riempimento che non dovrà essere a freddo (bitumi flussati), ma a caldo e
preferibilmente modificato con plastomeri, aggiunti nel mescolatore (3-4 kg / ton di conglomerato
bituminoso).
I rappezzi fatti in condizioni climatiche avverse potranno essere realizzati con materiali a freddo, ma
le riparazioni dovranno essere ripetute con conglomerato a caldo e con i metodi sopra descritti già
compreso nel presente prezzo.
m²

D.01.005.b

11,98

7,32 %

- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON
DIFFUSE
Il rappezzo sarà costituito da un tappeto di conglomerato bituminoso a caldo steso a mano e rullato
con piastre vibranti oppure da un trattamento di emulsione modificata e graniglia, eventualmente
steso in più strati nelle zone più degradate e o depresse rispetto ai piani di rotolamento.
Potranno anche essere usate sopra lo strato iniziale di emulsione, anche fibre di vetro di alcuni cm
di lunghezza, spruzzate sul legante di attacco, prima della posa delle graniglie.
Le poche buche profonde eventualmente presenti dovranno essere trattate prima del rappezzo con
la tecnica descritta all'Art.15 di cui al Capitolato Speciale d'appalto.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
m²
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14,78

22,11 %
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D.01.005.c

- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
Sovrapprezzo per i rappezzi per l'utilizzo di geogriglia idonea per conglomerato bituminoso a caldo
con resistenza min 50kN/m nelle due direzioni per rinforzo.
La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato compreso tra 10 mm e 40 mm
resistente alle temperature mimine 300°C.
Ritiro max 1% dopo 15 minuti alla temperatura di 190°C.
Allungamento max a rottura nelle 2 direzioni del 4%.
La rete dovrà essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve
pressione la autodesività.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

D.01.006

m²

6,62

2,90 %

mq x
cm

0,47

28,73 %

ml

4,47

32,43 %

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici come meglio definito nel CSA.
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura con particolare
attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica
manuale per la presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

D.01.007

SIGILLATURA DELLE LESIONI DELLE PAVIMENTAZIONI

D.01.007.a

- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
Sigillatura delle lesioni delle pavimentazioni eseguita con bitumi modificati colati a caldo secondo
quanto riportato nel CSA.
Compresa idonee attrezzature in grado di effettuare operazioni di pulitura delle stesse lesioni per
tutta la profondità e colatura del sigillante fino alla loro completa otturazione.
Nel prezzo è compresa l'apertura delle fessure mediante idonea attrezzatura per una larghezza ed
una profondità di almeno 2 cm l'immissione di aria compressa nelle fessure per mezzo della lancia
per la perfetta e profonda pulitura della lesione, e l'impiego poi una lancia a caldo (soprattutto in
condizioni di elevata umidità e basse temperature) per asciugare la fessura e favorire l'adesione del
bitume.
Il sigillante sarà del tipo bitume modificato Hard (come indicato alla tab. 6.B.1) uniformemente
riscaldato alla temperatura di consistenza fluida sarà versato con apposito dispositivo nell'interno
della lesione fino alla sua completa otturazione assicurando la saturazione di eventuali microlesioni
superficiali ai bordi della stessa lesione con la creazione di una striscia continua della larghezza
variabile da 2 a 5 cm.
Nel prezzo è compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte esclusa
segnaletica temporanea.
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H.01

SEGNALETICA ORIZZONTALE

H.01.001

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali
o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

H.01.001.a

H.01.001.b

H.01.001.c

H.01.001.d

H.01.001.e

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

0,54

48,96 %

ml

0,65

40,52 %

ml

0,70

37,30 %

m²

4,76

55,30 %

ml

0,57

46,08 %

ml

0,63

41,97 %

ml

0,80

32,64 %

ml

0,90

29,38 %

m²

5,40

48,76 %

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

H.01.002.e

ml

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30

H.01.002.a

H.01.002.d

52,22 %

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o
curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi
colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio
del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme
tecniche del capitolato speciale d'appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.

H.01.002.c

0,50

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

H.01.002

H.01.002.b

ml

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30

- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
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H.01.003

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOCOLATO PLASTICO TIPO "SONORO"
Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette
o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con materiale termocolato plastico
tipo "sonoro", ad alto contenuto di microsfere di vetro premiscelate ed applicato con apposita
attrezzatura mobile alla temperatura di circa 200°C, compresa la successiva sovraspruzzatura di
ulteriori microsfere di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima
della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il
pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.

H.01.003.a

- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM

H.01.003.b

- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM

T.01

m²

19,96

4,57 %

m²

26,11

4,36 %

ONERI DI TURNAZIONI
ONERI PER TURNAZIONI
Oneri per la realizzazione di lavori organizzati in turni di lavorazione, percentuale di incremento da
applicare ai soli lavori coinvolti dalla turnazione ed eseguiti all'aperto.
Vanno riconosciuti a misura solo se previsti nel progetto o ordinati dalla D.L.

T.01.001

2 TURNI (%)
Per lavorazioni dalle ore 14:00 alle ore 22:00.

T.10.002

T.01.003

%

3,48

%

4,89

%

7,49

%

10,00

3 TURNI (%)
Per lavorazioni dalle ore 22:00 alle ore 06:00.

4 TURNI (%)
Per lavorazioni festive.

SOVRAPREZZI NOTTURNO/FESTIVO
S.01

S.01.001

SOVRAPPREZZI
SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE
Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione
delle voci di sole forniture, comprendenti:
- la corresponsione alla mano d'opera di indennità speciali;
- le assicurazioni di ogni genere;
- le attrezzature occorrenti ivi compreso l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di
illuminazione anche se montato su autocarro;
- l'incremento della segnaletica regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei
lavori in condizioni di sicurezza.
Questo prezzo va applicato previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni
effettivamente rese.

- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
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