COMUNE DI SALARA
Provincia di Rovigo
Tel. 0425-705116 Fax- 0425-705279

P.I. e C.F. 00200810299

ORIGINALE
SETTORE TECNICO-PROGETTUALE
Ufficio: TECNICO

DETERMINAZIONE N. 108
del 31-05-2022
Reg. Settore 41

Oggetto: DETERMINAZIONE
DI
CONCLUSIONE
POSITIVA
DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA
E MODALITÀ ASINCRONA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE
DI UNA ROTATORIA TRA LA S.R. 6 - S.P.1 E LA STRADA
COMUNALE VIA BOSCO PAPINO CON MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ INTERNA, TRATTO DI VIA ROMA"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che
-

il Comune di Salara, con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 20/05/2020 ha approvato lo
studio di fattibilità e progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.R. 6,
la S.P. 1 e la strada comunale Via Bosco papino con messa in sicurezza della viabilità interna
di tratto di Via Roma;

-

è stata trasmessa istanza di finanziamento alla Regione del Veneto per la realizzazione
dell’opera sopra descritta, ai sensi della L.R. n. 39/1991 (annualità 2020);

-

con D.G.R. n. 1130 del 06/08/2020 la Regione del Veneto ha approvato la graduatoria di
priorità degli interventi e definiti i rispettivi contributi e il Comune di Salara è risultato
beneficiario di un contributo pari a € 246,691,23;

PRESO ATTO che con determinazione del Servizio tecnico n. 4 (R.G. n. 16) del 03/02/2021 è stato
affidato il servizio di redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, rendicontazione, PSC
e frazionamenti per i lavori in oggetto alla società tra professionisti DIESSE PADUS S.r.l.;
VISTO il progetto esecutivo redatto dalla società tra professionisti DIESSE PADUS S.r.l., acquisito
agli atti di questo Comune in data 04/03/2022 prot. 1024;
VISTA la necessità di acquisire nulla osta, pareri, autorizzazioni e/o permessi da altre
amministrazioni pubbliche per l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica sopracitata;

Determinazione SETTORE TECNICO-PROGETTUALE n. 108 del 31-05-2022 - Comune di Salara

N. 108
PRECISATO che allo scopo è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata
ed in modalità asincrona, con comunicazione del 14/04/2022 prot. n. 1850 trasmessa alle seguenti
Amministrazioni e Società:
•
•
•
•
•
•
•

REGIONE DEL VENETO – Area Infrastrutture;
PROVINCIA DI ROVIGO – Area lavori pubblici;
E-distribuzione S.p.A.;
2i Rete Gas S.p.A.;
OpEn Fiber S.p.A.;
acquevenete SpA;
Consorzio di Bonifica Adige Po;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato messo a disposizione degli interessati mediante
l’invio di apposito link di consultazione telematica unitamente alla convocazione della conferenza di
servizi;
CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il
15/05/2022;
RILEVATO che dalle sottoelencate Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento sono stati
acquisiti atti di assenso:
•
•
•
•

REGIONE DEL VENETO – Area infrastrutture con nota prot. 2374 del 13/05/2022 (allegato);
PROVINCIA DI ROVIGO – Area lavori pubblici con nota prot. 1966 del 20/04/2022 (allegato);
acquevenete SpA con nota prot. 2340 del 11/05/2022 (allegato);
Consorzio di Bonifica Adige Po con nota prot. 2104 del 29/04/2022 (allegato);

RISCONTRATO che per le Società che non hanno inviato alcuna comunicazione trova applicazione
il disposto di cui all’art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990 secondo il quale la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di perentorio indicato equivale ad assenso
senza condizioni;
CONSIDERATO che nessun Ente, Amministrazione o gestore di servizi pubblici ha manifestato
parere motivato contrario alla realizzazione dell’opera in oggetto ma sono state esplicitate
unicamente prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni che dovranno essere valutate in sede
esecutiva;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990,
la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce, a tutti gli effetti di legge, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle Amministrazione partecipanti;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI, inoltre:
lo Statuto dell’ente;
il Decreto del Sindaco n.1 del 10/01/2022;
il Decreto del Sindaco n. 2 del 10/01/2022;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
1) DI DARE ATTO della conclusione del procedimento amministrativo di valutazione e
acquisizione pareri del progetto esecutivo dell’opera di “Realizzazione di una rotatoria tra la
S.R. 6 – S.P. 1 e la strada comunale Via Bosco papino con messa in sicurezza della viabilità
interna, tratto di Via Roma”;
2) DI APPROVARE le risultanze della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2,
Legge n. 241/990, in forma semplificata e asincrona, sulla base delle posizioni di favore della
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realizzazione dell’intervento espresso dalle Amministrazioni, Enti e società gestori di pubblici
servizi coinvolti;
3) DA DARE ATTO che il presente atto costituisce provvedimento motivato di conclusione
positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/990, in forma
semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta;
4) DI STABILIRE che copia del presente provvedimento, unitamente ai pareri, sia trasmesso a
tutti gli invitati alla Conferenza di servizi;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990 i
contenuti della presente determinazione conclusiva sostituiscono a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato per
l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui sopra di competenza delle
Amministrazione e Società partecipanti;
6) DI DARE ATTO che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, accessibile da
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso il Servizio tecnico del
Comune di Salara, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e
informazioni, facendo riferimento al Responsabile del Procedimento Ing. Silvia Fuso tel.
0425/705116 int. 2 mail: tecnico@comune.salara.ro.it PEC: info.comune.salara@pec.it
7) DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito internet del Comune di Salara, sezione
Amministrazione trasparente – Opere pubbliche e all’Albo Pretorio comunale, al fine di
renderlo pubblico ai soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o
diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Alla luce dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1900, in base al quale per ogni provvedimento è
necessario indicare l’autorità cui è possibile ricorrere ed il relativo termine da osservare, si specifica
che la presente determina può formare oggetto di impugnazione tramite ricorso al TAR
territorialmente competente entro e non oltre 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Il RESPONSABILE
Fuso Silvia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Spett. le
Comune di Salara
Via Roma, 133
45030 Salara (RO)
PEC: info.comune.salara@pec.it

Monselice, 11/05/2022
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una rotatoria tra la S.R. 6 – S.P.1 e la strada comuna evia
Bosco Papino con messa in sicurezza viabilità interna, tratto di via Roma”. Conferenza
dei Servizi
Con riferimento alla Vs richiesta inerente l’oggetto in allegato alla presente trasmettiamo la
planimetria con il posizionamento della rete acquedottistica esistente nell’area interessata dai
lavori in questione.
A riguardo segnaliamo che prima dell’esecuzione delle opere di progetto si rende
necessario lo spostamento della condotta idrica DN 80 in cemento amianto il cui percorso attuale
interseca il sedime della nuova rotatoria.
È stata quindi sviluppata un’ipotesi progettuale preliminare per la realizzazione dello
spostamento, schematicamente riportata nella planimetria allegata, il cui importo stimato totale
ammonta ad € 16.700,00, di cui € 14.759,53 per lavori, come da computo allegato, € 450,00 per
oneri per la sicurezza ed € 1.490,47 per spese tecniche di DL, lavaggi, analisi e collaudi.
La scrivente esprime pertanto favorevole alla realizzazione delle opere di progetto con la
prescrizione che prima dell’esecuzione delle opere stradali o contestualmente ad esse venga
realizzato lo spostamento della condotta idrica.
Si invita pertanto codesta spett. le amministrazione a coordinarsi con congruo anticipo
con la scrivente per le successive fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
spostamento della condotta idrica, da attuarsi auspicabilmente all’interno di un unico progetto
organico, anche al fine di valutare l’eventuale interessamento di proprietà private per lo
spostamento della condotta idrica.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore Acquedotto
Ing. Andrea Maestri
Allegati c.s.

ANDREA MAESTRI
11.05.2022
11:06:12 UTC
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COMPUTO ESTIMATIVO
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.R. 6 - S.P. 1
E LA STRADA COMUNALE VIA BOSCO PAPINO NEL COMUNE DI
SALARA. SPOSTAMENTO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA ESISTENTE

COMMITTENTE: acquevenete SpA Viale Benvenuto Tisi da Garofolo 11 - 45100 Rovigo

Rovigo, 26/10/2021

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
ROTATORIA SR6 - VIA PAPINO ( 1)
1/1
001

Operaio specializzato
8,00
SOMMANO ora

2/2
002

8,00

320,00

37,00

296,00

46,00

368,00

51,00

408,00

4,29

42,90

0,73

51,10

Operaio qualificato
8,00
SOMMANO ora

3/3
005

40,00

8,00

Autocarro o motocarro ribaltabile della portata complessiva
fino a 35 q.li, compreso carburante, lubrificante, conducente e
ritorno a vuoto.
8,00
SOMMANO ora

4/4
011

8,00

Miniescavatore cingolato o gommato completo di
equipaggiamento, manovratore, carburante, lubrificante e
trasporto .
8,00
SOMMANO ora

5/5
F.02.15.a

8,00

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
AMBITO URBANO per i primi 3 cm. Fresatura di
pavimentazione ... n frese di minori dimensioni (es. fresa
applicata su minipala), l'onere per l'esecuzione della fresatura in
più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori,
compreso l'onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti
in ghisa esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia effettuata
con spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura,
escluso solo il trasporto e smaltimento in discarica o presso
idoneo impianto di trattamento.
Valutazione a mq di superficie fresata.
20,00

0,500

10,00

SOMMANO mq

6/6
F.02.15.b

10,00

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN
AMBITO URBANO per ogni cm successivo. Fresatura di
pavimenta ... rese di minori dimensioni (es. fresa applicata su
minipala), l'onere per l'esecuzione della fresatura in più fasi,
secondo il progressivo avanzamento dei lavori, compreso
l'onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia effettuata con
spazzatrici aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura,
escluso solo il trasporto e smaltimento in discarica o presso
idoneo impianto di trattamento.
Valutazione a mq*cm di superficie fresata.
20,00
SOMMANO mq*cm

7/7
G.01.07.a

0,500

7,000

70,00
70,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA fino a 4,00m di profondità.
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinari ... essore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate
A RIPORTARE
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1´486,00

Comune di Salara Prot. n. 0002340 del 11-05-2022 arrivo Cat. 6 Cl. 5
pag. 3
DIMENSIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1´486,00

alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno,
alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante
da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Valutazione a mc di superficie fresata.
50,00
20,00

0,500
0,500

1,100
0,900

SOMMANO mc

8/8
074.a

36,50

14,50

529,25

24,00

1´122,00

20,00

300,00

36,50

1´168,00

36,50

657,00

Compenso per la gestione delle terre e rocce da scavo , agli Art.
71 e 72, se su ordine della D.L. i ...
dal D. Lgs.152/2006, a qualsiasi distanza. Tale compenso,
comprensivo, ove previsto, del tributo speciale provinciale, sarà
corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di
identificazione redatto conformemente alle disposizioni
emanate in materia di rifiuti, o, nel caso del riutilizzo in siti
esterni al cantiere, della documentazione attestante il corretto
conferimento corredato dalle pesature. Valutazione su sezione
di scavo
- Per conferimento a discarica o centri di reciclaggio
1,70

50,00

0,500

1,100

SOMMANO ton

9/9
080.a

27,50
9,00

46,75
46,75

Sovrapprezzo per scavi e reinterri eseguiti a mano (martello
pneumatico, etc.), in corrispondenza di attraversamenti di orti e
giardini, in proprietà private, per presenza sottoservizi ed in
altri casi particolari, su disposizione della Direzione tecnica
dell' Ente.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
-per condotte fino al DN 200
15,00
SOMMANO m

10 / 10
171

Fornitura e posa in opera di sabbia di cava lavata e vagliata per
formazione di sottofondi, rinfianchi e reinterri.
Compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto del
materiale, lo scarico, la posa, il costipamento a strati eseguito
con idoneo mezzo meccanico ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione in base al volume.
- DA N01 FINO N03
- IMPREVISTI

15,00

50,00
20,00

0,500
0,500

1,000
0,700

SOMMANO mc

11 / 11
175

32,00

Fornitura e posa in opera di stabilizzato calcareo 0-3 cm.,
compresa stendimento e livellatura, umidificazione,
costipamento ed ogni altro onere.
Valutazione in base al volume.
20,00
- IMPREVISTI
SOMMANO mc

12 / 12
178

25,00
7,00

0,500

0,300

3,00
15,00
18,00

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (Bynder) PER ESECUZI ... ta verranno ritenuti
idonei in relazione allo spazio disponibile e quindi
eventualmente anche con rulli vibranti a mano; - l'onere per
eventuali ricariche dovute all'assestamento del fondo dopo
l'applicazione; - la segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Lo spessore minimo dello strato di
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
5´262,25

collegamento compresso sarà conforme alle prescrizioni
dell'ente proprietario del tronco stradale.
Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore
compresso.
20,00

0,500

SOMMANO mq x cm

13 / 13
087.d

1,50

150,00

14,00

980,00

2,00

200,00

0,80

8,00

0,60

42,00

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.-U (policloruro di
vinile) atossico per condotte in press ... on contrassegnate sul
tubo le seguenti indicazioni:
"UNI EN 1452; marchio di fabbrica; materiale; diametro
nominale; spessore; PN 16; data di produzione; linea di
estrusione". Compresi pezzi speciali in pvc o ghisa, curve,
riduzioni, raccorderie, ecc., nonchè tutti gli oneri previsti dal
presente capitolato.
I pezzi speciali in PVC, quali curve, TE, riduzioni, ecc.,
saranno valutati pari a 2 metri di tubazione cadauno.
Ogni onere compreso per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.
-del DN 90
70,00

SOMMANO mt

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldato rivestito o
non rivestito, da usare per particolari lavori quali,
controtubazioni aeree o interrate o all'interno di pozzetti,
camicie per trivellazioni, ecc., secondo la norma UNI EN
10224.
Compreso: le saldature, il decapaggio e la passivazione; - ogni
onere per dare i pezzi speciali in opera a perfetta regola d'arte.
Tipologia e spessori da approvare dalla Direzione Lavori.
Valutazione n base al peso.
- DA USARE COME CONTROTUBO SU S.R. 6

70,00

10,00

SOMMANO kg

15 / 15
114

100,00
100,00

70,00

14 / 14
109

10,000

10,000

100,00
100,00

Collari distanziatori in materiale plastico per condotte
controtubate di qualsiasi diametro.
10,00
SOMMANO cadauno

16 / 16
113

10,00

Fornitura e posa in opera di nastro di avvertimento in materiale
plastico speciale,trattato per resistere all'azione del sottosuolo,
di colore azzurro con la dicitura "ATTENZIONE TUBO
ACQUEDOTTO" da porre a dimora nello scavo e sulla
verticale dell'asse del tubo, secondo le prescrizioni della
Direzione tecnica dell' Ente.
70,00
SOMMANO m

17 / 17
142

70,00
70,00

Fornitura e posa di di pezzi speciali in ghisa sferoidale (Tazze,
Curve, Te, Bout, Riduzioni, ecc.) ... nismo terzo. Il
rivestimento interno dovrà essere continuo e ben aderente, non
squamabile, non dovrà contenere alcun elemento solubile
nell'acqua da convogliare, nè
alcun costituente in grado di alterare le caratteristiche
organolettiche o il grado di potabilità
dell'acqua. I pezzi speciali saranno dotati di teste tornite,
flangiate o a bicchiere, foro da
1/2" e relativo tappo per attacco di manometro e verranno
forniti in opera completi di
bulloni in ghisa e guarnizioni.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
Valutazione a kg.
- A STIMA

18 / 18
118.c

6´642,25

75,00
SOMMANO kg

TOTALE

75,00
75,00

9,14

685,50

99,00

396,00

110,00

220,00

233,89

467,78

90,00

180,00

Fornitura e posa in opera di giunti tipo"Gibault" universali o
flange adattabili, per accoppiamenti ... operativa massima 16
bar. Conformi al DM 174/2006. Costituiti da manicotto centrale
e flange in ghisa grigia o sferoidale od in acciaio, rivestiti in
rilsan o verniciatura
epossidica non inefriore a 200 microns, compreso bulloni dadi
e rondelle in acciaio con rivestimento anticorrosivo o inox,,
guarnizioni in materiale plastico alimentare. Ogni onere
compreso per la perfetta
installazione.
Per connessione di tubazioni dei seguenti diametri nominali DN
:
- DN 80 o per condotte plastiche DN 90
4,00

19 / 19
118.e

20 / 20
G.02.54.d

SOMMANO cadauno

4,00

Fornitura e posa in opera di giunti tipo"Gibault" universali o
flange adattabili, per accoppiamenti ... iva massima 16 bar.
Conformi al DM 174/2006. Costituiti da manicotto centrale e
flange in ghisa grigia o sferoidale od in acciaio, rivestiti in
rilsan o verniciatura
epossidica non inefriore a 200 microns, compreso bulloni dadi
e rondelle in acciaio con rivestimento anticorrosivo o inox,,
guarnizioni in materiale plastico alimentare. Ogni onere
compreso per la perfetta
installazione.
Per connessione di tubazioni dei seguenti diametri nominali DN
:
- DN 125 o per condotte plastiche DN 125-140
- NODO A

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE
- PFA 16 BAR Fornitura e posa di saracinesca a cuneo gomma
... gli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto
riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei
prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale
mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere
evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata
all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).
FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO
GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE DN
80 mm
- DI LINEA E SCARICO
SOMMANO cadauno

21 / 21
117.a

2,00
2,00

Fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per
saracinesche, valvole di derivazione o rubinetti sicilia costituiti
da asta di manovra in ferro di lunghezza adatta per caso con
manicotto e capellotto in ghisa,
tubo riparatore, chiusino stradale con appoggio ed accessori,
ogni onere compreso per una perfetta installazione.
-per saracinesche del diametro 40-500 mm.
2,00
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

22 / 22
132

23 / 23
134

TOTALE
8´591,53

Fornitura e posa in opera come sopra di flange e pezzi speciali
in acciaio rivestiti internamente ed esternamente in resine adatte
all'uso potabile e con apposita fascia densa lungo la linea della
saldatura,
completi di ogni accessorio, flange, compreso guarnizioni, ecc.,
compresi pure gli eventuali blocchi di ancoraggio:
- PEZZI VARI

50,00

SOMMANO kg

50,00

4,00

200,00

2,50

250,00

100,00

100,00

20,00

500,00

395,00

1´185,00

Fasciatura di tubi nudi e/o pezzi speciali mediante fascia
paraffinosa tipo "denso" o altro materiale scelto da D.L.. Per
metro lineare di fascia di altezza di mm. 100 ;
100,00
SOMMANO mt

24 / 24
136

100,00

Fornitura e posa di magrone di sottofondazione e di
riempimento, dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ di
inerte, per sottofondazioni, rinfianco condotte in genere,
compreso l'eventuale impiego di carpenteria, compresi
agottamenti eventuali ed ogni altro onere necessario per dare
l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
Al metro cubo
1,00
SOMMANO mc

25 / 25
139

1,00

Fornitura e posa in opera di bulloni in acciaio con rivestimento
anticorrosivo o inox.
25,00
SOMMANO kg

26 / 26
179.a.1

25,00

Derivazione da condotte principali a condotte secondarie di
distribuzione e/o condotte di allacciame ... e in porfido, trachite
o materiale pregiato, fornitura e posa di binder per uno spessore
minimo di cm 8, previa formazione del cassonetto a pareti
verticali, compreso l'onere per eventuali ricariche successive
della pavimentazione in asfalto;
- nel caso di intervento su marciapiede ripristino anche del
sottofondo in calcestruzzo e della eventuale pavimentazione in
asfalto;
- eventuale ricollocamento di cordonate;
-da condotte fino al DN 150 (compreso) e derivazioni fino ad
1"(compreso).
3,00
SOMMANO cadauno

27 / 27
180.a.1

3,00

Realizzazione o sostituzione di condotte di allacciamento con
tubazioni multistrato o PVC PN16 se or ... o su pavimentazione
in porfido, trachite o materiale pregiato, fornitura e posa di
binder per uno spessore minimo di cm 8, previa formazione del
cassonetto a pareti verticali, compreso l'onere per eventuali
ricariche successive della pavimentazione in asfalto;
- nel caso di intervento su marciapiede ripristino anche del
sottofondo in calcestruzzo e della eventuale pavimentazione in
asfalto;
- eventuale ricollocamento di cordonate;
- Per condotte fino al DN 1" (compreso) con controtubo DN 80
3,00
A RIPORTARE
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28 / 28
156.b

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

18,00

SOMMANO m

18,00

TOTALE
10´826,53

55,00

990,00

143,00

143,00

130,00

390,00

4,50

810,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.
sifonati, di altezza variabile, in calce ... tto di posa,
dell'allargamento dello scavo, del collegamento del pozzetto
stesso alle tubazioni delle canalizzazioni di acquedotto e
fognatura con tubazioni di tipo e diametro adeguato e per
distanze fino a m 2,00, completo inoltre di coperchio in
calcestruzzo garantito al traffico stradale pesante o se richiesto
dalla D.L. in altri materiali quali lamiera striata zincata
carrabile
o ghisa sferoidale, da compensarsi a parte con i prezzi di
elenco.
da cm60x60 interni, altezza fino a cm 100.
1,00
SOMMANO cadauno

29 / 29
183.a

1,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo di cemento
armato per alloggio contatori, con ... peso di circa kg. 5
completo di controtelaio; foro dello sportello cm. 20x20. Sono
compresi altresì gli scavi e i ritombamenti necessari per la
messa in opera del manufatto,
fori e sigillatura a mezzo di malta cementizia delle giunzioni tra
pozzetto e condotte, il trasporto a rifiuto del terreno eccedente,
il rinterro ed ogni altro onere per darlo completo in opera. Il
coperchio deve sopportare il carico sovrastante di almeno una
vettura di grossa cilindrata:
-dimensioni interne cm 50x50x50;
3,00
SOMMANO cadauno

30 / 30
165

Fornitura e posa in opera di ghisa sferoidale, per chiusini di
pozzetti d'ispezione, caditoie, ecc. con riportata l'indicazione
del sottoservizio e se richiesto della Società, muniti di
guarnizione antirumore e
antivibrazione, completi di controtelaio fissato con fiscer, malta
di cemento e fermi in acciaio o tasselli e stuccatura dei bordi, o
qualsiasi altro manufatto di qualsiasi forma e dimensione, adatti
a sopportare
carichi stradali della classe indicata della D.L.
CHIUSINO CLASSE D400
- PER POZZETTO SIFONATO
CHIUSINO CLASSE B125
- PER ALLACCIAMENTI

3,00

1,00

75,00

75,00

3,00

35,00

105,00

SOMMANO kg

Parziale LAVORI A MISURA euro

180,00

13´159,53
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
13´159,53

LAVORI A CORPO
ROTATORIA SR6 - VIA PAPINO ( 1)
31 / 31
187.a

Fornitura e posa in opera entro il pozzetto o cassetta o nicchia
di tutti gli accessori necessari (s ... funzioni;
- contatore (se fornito) o tronchetto su misura in PVC forato;
- valvola a sfera a passaggio totale di arresto e non ritorno tipo
pesante in ottone nichelato;
- curve ridotte filettate in ottone tipo pesante;
- spezzone di tubo in acciaio zincato o PVC fino oltre la parete
del pozzetto.
Compreso eventuale foratura e stuccatura dei fori di ingresso ed
uscita delle tubazioni ed ogni altro onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte
-Accessori al contatore da 1/2" :
3,00
SOMMANO a corpo

32 / 32
068.b

3,00

70,00

210,00

200,00

400,00

150,00

300,00

Esecuzione di saggio per la ricerca e l'individuazione di
sottoservizi esistenti.
La voce comprende ... itura e posa di binder o conglomerato
bituminoso a caldo per uno spessore minimo di cm 5, previa
formazione del cassonetto a pareti verticali, compreso l'onere
per eventuali ricariche successive della pavimentazione in
asfalto. Nel caso di intervento su marciapiede la voce
comprende anche il ripristino anche del sottofondo in
calcestruzzo e della eventuale
pavimentazione in asfalto. Eventuale ricollocamento di
cordonate.
- Per saggio su asfalto e per volumi di scavo fino a 3 (tre) metri
cubi.
2,00
SOMMANO a corpo

33 / 33
068.a

2,00

Esecuzione di saggio per la ricerca e l'individuazione di
sottoservizi esistenti.
La voce comprende ... erato bituminoso a caldo per uno
spessore minimo di cm 5, previa formazione del cassonetto a
pareti verticali, compreso l'onere
per eventuali ricariche successive della pavimentazione in
asfalto. Nel caso di intervento su marciapiede la voce
comprende anche il ripristino anche del sottofondo in
calcestruzzo e della eventuale
pavimentazione in asfalto. Eventuale ricollocamento di
cordonate.
- Per saggio su strada bianca, ghiaia, maccadam o terra e per
volumi di scavo fino a 3 (tre) metri cubi.
2,00
SOMMANO a corpo

34 / 34
049.a

2,00

Compenso per prestazione di servizio connessa agli interventi
eseguiti su condotte in cemento amiant ... regolarmente vidimati
al Pubblico Registro.
Inoltre è onere dell'Impresa, prima di ogni intervento
programmato su cemento amianto, di avvisare, tramite fax, lo
SPISAL locale oltre il Committente; per gli interventi non
programmabili (URGENTI) la
comunicazione avverrà immediatamente con l'intervento
operativo.
Sarà riconosciuto solo ed esclusivamente se sarà dimostrata la
comunicazione allo SPISAL ed al Committente.
- per intervento di riparazione e inserimenti su condotte in
A RIPORTARE
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
14´069,53

cemento amianto.
1,00
SOMMANO a corpo

35 / 35
083.b

1,00

250,00

250,00

440,00

440,00

Compenso per doppio taglio di tubazione esistente in opera per
derivazione di nuova condotta o di id ... a parte con i prezzi di
elenco, o di risulta se idoneo e ripristino necessario per
l'esecuzione del lavoro secondo la tipologia dei luoghi,
smontaggio ed allontanamento del tratto di
tubazione tagliato, escluso fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali e giunti. Escluso solo il materiale di reinterro di nuova
fornitura ed i ripristini in asfalto se ordinati dalla Direzione
Lavori.
Ogni onere compreso per dare il lavoro ultimato a perfetta
regola d'arte.
-per tubazioni dal DN 125 al DN 200
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

1´600,00

T O T A L E euro

14´759,53
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001

ROTATORIA SR6 - VIA PAPINO

14´759,53
Totale SUPER CATEGORIE euro
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
000

<nessuna>

14´759,53
Totale CATEGORIE euro

Rovigo, 26/10/2021
Il Tecnico
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