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Monza, 14/12/2018

MO. BI. SCUO.LA: MOnza in BIci a SCUOla e al LAvoro
lotto 1: realizzazione pista ciclabile e adeguamento normativo via G. 
Borgazzi
= PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO =

servizio Mobilità

IL TECNICO
arch. D. Beretta / geom. S. Zanotta 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornitura e posa di transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera

1U.04.250.0 comprese demolizioni, scavi, basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori

020.c e allontanamento delle macerie, sbarramenti e segnaletica: - in tubolari d'acciaio inox

euro (centoquindici/57) m 115,57

Nr. 2 Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti capacità 100 l, corpo cilindrico in lamiera di acciaio, basamento d'appoggio

1U.06.400.0 in piatto in acciaio pieno; piedini di drenaggio saldati al basamento, montanti verticali di struttura e cerchio di

015 collegamento al basamento in profilato da mm 6 x 50; elemento superiore di copertura in piatto in acciaio pieno da

mm 10 di spessore, cm 48 Ø e foro interno da mm 300 Ø; anta di apertura laterale con serratura a tavellino; anello

porta-sacco interno provvisto di dispositivo di bloccaggio, fissato all'anta  laterale (estrazione automatica del sacco).

Dimensioni: mm 480 diam, mm 970 h, capacità 100 l. Compreso trattamento di zincatura a caldo.  Finitura con

vernice Ferro-Micacea bi-componente, colore a scelta della D.L. Trattamento protettivo trasparente anti spray,

repellente ai componenti delle vernici.Il cestino deve recare la seguente marcatura:- stemma del Comune di Milano,

di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino.

euro (settecentocinque/01) cad 705,01

Nr. 3 Arrotondamento

NC.90.050.0 euro (zero/35) cadauno 0,35

100.d

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di rastrelliera porabiciclette "Modello Verona"

np01_Arredo euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Urbano

Segnaletica orizzontale di nuovo impianto e/o ripasso eseguita con pittura spartitraffico di colore bianco o giallo fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, a base di resine acriliche nelle caratteristiche previste dal capitolato speciale d'appalto. Regolamento d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto: per striscia da cm. 12.

Nr. 5 Segnaletica orizzontale di nuovo impianto e/o ripasso eseguita con pittura spartitraffico di colore bianco o giallo 

segnorizzMO fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, a base di resine acriliche nelle 

_001c caratteristiche previste dal capitolato speciale d'appalto. Regolamento d'attuazione del Codice della Strada 

compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto: per striscia da cm. 12.

euro (zero/52) mt 0,52

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente a base di resine metacriliche esenti da solventi volatili opportunamente miscelata con catalizzatore in polvere applicata manualmente con un quantitativo minimo uguale o maggiore  di 2,5 Kg/m2   su superfici in asfalto, porfido e granito: compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle 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 strisce di arresto, zebrature, passaggi pedonali, iscrizioni, simboli, frecce e segnaletica assimilabile, di colore bianco

Nr. 6 Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente a base di 

segnorizzMO resine metacriliche esenti da solventi volatili opportunamente miscelata con catalizzatore in polvere applicata 

_002a manualmente con un quantitativo minimo uguale o maggiore  di 2,5 Kg/m2   su superfici in asfalto, porfido e 

granito: compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di 

traffico, la pulizia e la preparazione delle 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 strisce di arresto, zebrature, passaggi pedonali, iscrizioni, simboli, 

frecce e segnaletica assimilabile, di colore bianco

euro (trentauno/33) mq 31,33

Nr. 7 idem c.s. ...capitolato speciale d'appalto - -per strisce di arresto, zebrature, passaggi pedonali, iscrizioni, simboli,

segnorizzMO frecce e segnaletica assimilabile di colore rosso

_002d euro (trentaotto/85) mq 38,85

Nr. 8 Segnale/pannello quadrato o a forma di rombo in alluminio scatolato dim. 60x60cm con pellicola di cl2

segnvertMO_ euro (cinquantatre/34) cadauno 53,34

006b

Nr. 9 Segnale cerchio in alluminio scatolato diametro 60 cm con pellicola di classe 2

segnvertMO_ euro (quarantasette/10) cadauno 47,10

007b

Nr. 10 Sostegni tubolari in acciaio zincato - diam. 60mm

segnvertMO_ euro (sei/59) mt 6,59

acc005a

Nr. 11 Posa in opera di segnali e targhe di superficie fino a 2 mq  su sostegno diverso dal portale compreso ogni onere per

segnvertMO_ dare il lavoro compiuto a regola d'arte

prest004a euro (ventisei/96) cadauno 26,96

Nr. 12 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari  idoena a garantire la perfetta stabilità del segnale in relazione alla

segnvertMO_ natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della pavimentazione, posa sostegni

prest006 euro (cinquantanove/90) cadauno 59,90

     Monza, 14/12/2018

Il Tecnico
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