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OGGETTO: “Appalto per la sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria stradale e 
segnaletica nel territorio del Municipio Roma I Centro diviso in due lotti A e B per 
complessivi 180 giorni dalla consegna dei lavori 
Lotto A ( CIS-Tiberim);    Lotto B ( Trans-Tiberim)  

  

ALLEGATO 1 
 

ELENCO PREZZI SPECIALI                                                           

Si precisa che l’elenco prezzi è redatto in carenza , della Tariffa dei prezzi 2012 approvata con  

Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con  

Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell’8 maggio 2013.   
I PREZZI DA NP 01 AD NP 10  SOSTITUISCONO I PREZZI DI CUI ALLA TARIFFA ADOTTATA  

NUOVI PREZZI DETERMINATI CON ANALISI  

ARTICOLO  DESCRIZIONE  UM  PREZZO  

NP 01   

  

  

    

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e 

posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, 

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 

13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di 

capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con 

rulli di idonea massa, compreso di mano d'attacco di 

emulsione bituminosa. Misurato in opera dopo costipamento 

e per uno spessore di 3 cm: con bitume modificato soft 

(sostituisce B1.05.14.b )  

mq   €        6,13   

NP 02   

  

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e 
posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, 
provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di 
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con 
rulli di idonea massa, compreso di mano d'attacco di 
emulsione bituminosa. Misurato in opera dopo costipamento 
e per uno spessore di 4 cm: con bitume modificato soft  
(sostituisce B1.05.14.b+ B1.05.14.01.b)  

mq   €        7,72   

NP 03   

  

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 

strato di collegamento ( binder ), provvisto di certificazione 

CE di prodotto UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove 

Norme Tecniche di capitolato , steso con idonee vibrofinitrici 

e compattato con rulli di idonea massa , comprensivo di 

mano di attacco . Misurato in opera dopo costipamento : con 

bitume modificato soft.  (sostituisce B1.05.011.b)  

mc   €   167,08   

NP 04   

   

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 
strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto UNI 
EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di 
capitolato , steso con idonee vibrofinitrici e compattato con 
rulli di idonea massa , comprensivo di mano di attacco . 
Misurato in opera dopo costipamento : con bitume modificato 
soft.   
(sostituisce B1.05.009.b)  

mc   €   150,89   
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NP 05  

  

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, 
compresi gli oneri necessari per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di 
spessore  
(sostituisce B1.01.01.a )  

mq/cm   €        0,70   

NP 06  Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo armato, con 
qualunque mezzo compreso il martello demolitore meccanico 
o eventuale martello demolitore manuale, in presenza di 
traffico ed eventuali sottoservizi, compreso il taglio dei ferri di 
armatura, la cernita e la preselezione  dei materiali di risulta, 
escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta non 
riutilizzabili.   
(sostituisce B01.01.003.a)  

mc   €   120,90   

NP 07  

  

Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo non armato, 
con qualunque mezzo compreso il martello demolitore 
meccanico o eventuale martello demolitore manuale,in 
presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il 
trasporto a discarica dei materiali di risulta non riutilizzabili.   
(sostituisce B01.01.003.b)  

mc   €      77,81   

NP 08  

  

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 

dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del 

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi 

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri 

di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche 

( sostituisce A3.03.005.b)  

ton   €        9,38   

NP 09  

  

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 

dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del 

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi 

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli 

oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto , 

compensato con altri articoli ( sostituisce A3.03.005.c)  

ton   €        8,18   

NP 10  

  

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che 

dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del 

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque 

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, 

anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi 

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri 

di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale 

compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica 

autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere ( 

sostituisce A3.03.005.e)  

ton   €        0,82   
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NP 11  Videoispezione all'interno di condotti e tubazioni inclusa 
pulizia preparatoria delle stesse. Effettuata tramite 
apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei 
condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti 
report:  
- rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da 
pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati 
per la valutazione dello stato della condotta 
(distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e 
con evidenziate e mappate le eventuali anomalie 
opportunamente identificate secondo lo schema 
della classificazione;  

- relazione tecnica sullo stato della condotta; - 
raccolta fotografica; - CD dell'ispezione.  

Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, 

tecnici abilitati e/o operatori.  

€/h   €   151,80   

NP 12  Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa a 

croce senza bicchiere compresa  verniciatura zicatura e ogni 

magistero per la corretta posa in opera di modello tipo 

Giubileo cm 135  

cad   €   308,45   

NP 13  Fornitura e posa in opera di parapedonale in ferro o ghisa 

modanato a stelo compresa  verniciatura, zincatura e ogni 

magistero per la corretta posa in opera  

cad   €   118,03   

NP 14  Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o 
marciapiedi  con Conglomerato bituminoso a freddo 
idrofugo, applicabile anche in presenza di acqua,  previo 
trasporto in cantiere del materiale, pulizia della sede stradale 
dalla breccia, eliminazione dei pezzi di conglomerato saltati o 
in procinto di distacco, carico del materiale di risulta e 
trasporto a discarica autorizzata, scarriolatura del materiale 
dall’autocarro al luogo di intervento, bitumatura, 
paleggiamento del conglomerato e cilindratura a perfetta 
regola d’arte fino a formare uno strato ben consolidato dello 
spessore medio di cm 5 e privo di parti in sovrapposizione 
composto da aggregati basaltici di granulometria 0-6mm, 
filler, legante bituminoso modificato con additivo polimerico 
anti-stripping atossico; tale additivo deve permettere la 
formazione sulla miscela di un film, che rompendosi durante 
la compattazione, avvii il processo di indurimento del 
conglomerato bituminoso a freddo; conservazione della 
lavorabilità oltre 18 mesi.    
Non saranno contabilizzate buche di dim. inferiori a cm 20*20 
e superiori a mq 4,00 se non espressamente e 
preventivamente autorizzate dalla D.L.   

La presente voce è già comprensiva del materiale e 

dell’aumento del 17% per lavori effettuati in soggezione di 

traffico e di ogni altro onere per avere il lavoro finito e 

realizzato in perfetta regola d’arte.  

Mq   €      24,04   
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NP 15  Riparazione di buche sulla pavimentazione di strade o 
marciapiedi CON SACCHE A FREDDO AD ALTA 
PRESTAZIONE anche in  
presenza di acqua, previo trasporto in cantiere del materiale, 

pulizia della sede stradale dalla breccia, eliminazione dei 

pezzi di conglomerato saltati o in procinto di distacco, carico 

del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata, 

scarriolatura del materiale dall’autocarro al luogo di 
intervento,  paleggiamento del conglomerato e cilindratura a 

perfetta regola d’arte fino a formare uno strato ben 
consolidato dello spessore medio di cm 5 e privo di parti in 

sovrapposizione composto, con conglomerato bituminoso a 

freddo in sacchi del peso di kg 25 del tipo strutturato, 

reagente a compressione, costituito da inerti vergini di prima 

categoria e inerti riciclati (fresato max 30%), opportunamente 

dosati fra loro, miscelati con leganti bituminosi altamente 

modificati solo con polimero elastomerico  con l’aggiunta di 
fibre strutturali, senza l’aggiunta di composti organici volatili 

(C.O.V.). Adatto al  riempimento di buche e ormaie su 

pavimentazioni stradali, senza necessitare di mano di 

attacco, regolarmente utilizzabile anche in caso di pioggia. Il 

prodotto, una volta impiegato non dovrà presentare 

rammollimenti causati da alte temperature. I sacchi svuotati 

non dovranno costituire rifiuto speciale. Stoccaggio del 

Materiale, regolarmente conservato, minimo mesi 12.  

Mq   €      50,40   

NP 16  

  

  

  

Riparazione di buche sulla pavimentazione stradale con  

CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO, previo trasporto 

in  

cantiere del materiale, pulizia della sede stradale dalla 

breccia, eliminazione dei pezzi saltati, fresatura da due cm. 

per irruvidimento della superficie da trattare, carico del 

materiale, bitumatura , paleggiamento del conglomerato, e 

rullatura a perfetta regola d'arte fino a formare uno strato ben 

consolidato. Spessore medio della buca da trattare cm. 5. 

Non saranno contabilizzate buche di dimensioni inferiori a 

cm. 20 x 20 e superiori a mq. 4,00. La presente voce è già 

comprensiva del materiale e dell'aumento del 17% per lavori 

effettuati in soggezione di traffico e di ogni altro onere per 

avere il lavoro finito e realizzato in perfetta regola d'arte  

Mq  €     18.26  
  

  

  

  

  

NP 17  

  

  

  

Rialzamento dei chiusini da carreggiata previa rimozione e 

rimessa in quota,  compreso ogni onere, materiale e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.   
  

Cad   €    142,79   
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NP 18  Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET 
munito di decompressore, pompa acqua e naspo con 
lunghezza minima 80 m, eventualmente munito di quattro 
ruote motrici per accesso ad aree particolarmente accidentate; 
compreso attrezzatura per apertura di chiusini pesanti, palloni 
otturatori di diversi diametri.  
Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o 

vasche di sollevamento, ecc...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Pulizia del collettore così eseguita:  

1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali 
sbarramenti provvisori del traffico, per permettere le 
operazioni in completa sicurezza;  

2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura 
di sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;  

3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro 
del tronco fognario da pulire;  

4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al 
ripristino del diametro originario delle condotte;  

5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti 
debitamente autorizzati.  
E' compresa la completa rimozione e asportazione del 
materiale di risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di 
qualsiasi dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse 
ancora depositato materiale non aspirabile, quali ciottoli, 
scaglie e frammenti di calcestruzzo, la pulizia dovrà essere 
completata in qualsiasi modo, purché in accordo con le vigenti 
norme di sicurezza);  
6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento 
della fognatura;  
7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio 

dell'area del cantiere provvisorio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ora  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

€    109,26  
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PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2015   
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SEGNALETICA VERTICALE  
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SEGNALETICA ORIZZONTALE  
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OPERE COMPLEMENTARI  
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PREZZARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2012  
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