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OGGETTO:

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE SRL
Corso Italia 8 - 70123  Bari
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Data, 18/05/2022

Lavori di manutenzione al binario a scrtamento ridotto m0.950 e 
rincalzatura sistematica degli appoggi delle Linee Baresi : Tratte 
Bari-Matera e Altamura-Gravina e delle Linee Potentine: Tratte 
Gravina-Avigliano Lucania-Avigliano Città-Potenza Inferiore.  Anno 
2022-2023
FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

IL TECNICO
Geom. Massimo Pisoni

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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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 Posa in opera di serraglie definitive in sede di revisione, di spostamento di binario, di risanamento della massicciata, montaggio o varo
AM.BN.F.21 scambi
01.A euro (quattro/25) m 4,25

Nr. 2 Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante su binario in esercizio.
AM.BN.H.21 euro (trentatre/60) m 33,60
02.A
Nr. 3 Posa in opera di giunzioni isolate incollate a sè stante con impiego del morsettone tendirotaie nei binari costituiti in lunga rotaia
AM.BN.H.21 saldata.
04.A euro (centoottantaquattro/27) m 184,27

Nr. 4 Livellamento di scambi semplici di qualsiasi tipo e tangenza, armati su legnami o traverse in cavp eseguito con macchina rincalzatrice
AM.LL.C.21 pesante a vibrocompressione per deviatoi.
03.B euro (ottocentosedici/73) cadauna 816,73

Nr. 5 Scarico di materie di rifiuto terrose o ghiaiose provenienti dai lavori di risanamento della massicciata.
AM.ML.E.21 euro (uno/76) m3 1,76
01.A
Nr. 6 Scarico da carri ferroviari di traverse in legno.
AM.ML.G.2 euro (tre/26) cadauna 3,26
101.A
Nr. 7 Scarico da carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.G.2101. Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore
AM.ML.G.2 di provvedere con mezzi propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi di scarico indicati dalle Ferrovie e
101.F per le manovre necessarie sul luogo stesso.

euro (trenta/00) % 30,00

Nr. 8 Carico su carri di materie terrose provenienti dal risanamento della massicciata, pulizia cunette e cunicoli.
AM.ML.M.2 euro (quattro/04) m3 4,04
101.A
Nr. 9 Carico su carri di materiali di armamento, traverse in legno e ferro.
AM.ML.N.2 euro (quattro/38) t 4,38
01.A
Nr. 10 idem c.s. ...legno e ferro.
AM.ML.N.2 euro (quattro/38) t 4,38
101.A
Nr. 11 Carico sui carri ferroviari come alla presente voce AM.ML.N.2101. Maggiorazione nei casi in cui venga ordinato all'Appaltatore
AM.ML.N.2 di provvedere con mezzi di trazione propri alle manovre necessarie per portare i carri ferroviari ai luoghi di carico indicati dalle
101.E Ferrovie e per le manovre necessarie sul luogo stesso.

euro (trenta/00) % 30,00

Nr. 12 Carico su mezzi di trasporto su strada forniti dall'appaltatore, trasporto scarico e sistemazione su aree indicate dalle Ferrovie delle
AM.ML.O.2 traverse in cemento NON CONSIDERATE RIFIUTO di qualsiasi tipo e peso.
101.B euro (tre/73) cadauna 3,73

Nr. 13 Demolizione di massicciata stradale in asfalto in corrispondenza di passaggi a livello su strade di qualsiasi tipo.
AM.PL.A.51 euro (sette/26) m2 7,26
01.A
Nr. 14 Compenso per la predisposizione, posa in opera e successiva rimozione della segnaletica stradale di proprietà dell'appaltatore
AM.PL.A.51 necessaria per la chiusura o deviazione della strada su cui insiste il PL oggetto dei lavori.
01.D euro (trentatre/20) cadauna 33,20

Nr. 15 Trattamento di massicciata stradale in corrispondenza di PP.LL.
AM.PL.B.21 euro (diciassette/50) m2 17,50
01.D
Nr. 16 Revisione generale dell'armamento da eseguirsi con mezzi meccanici nei binari di qualsiasi modello con giunzioni.
AM.RG.A.21 euro (quindici/24) m 15,24
01.A
Nr. 17 Compenso aggiuntivo per correzione sistematica delle luci di dilatazione con differenze non superiori ad un millimetro in meno e due
AM.RG.A.21 millimetri in più rispetto ai valori indicati all'art. 9 delle D.G.T.A. nonché la sistemazione delle traverse di giunto e controgiunto.
01.B euro (tre/83) m 3,83

Nr. 18 Compenso aggiuntivo per revisione di binari in corrispondenza dei marciapiedi dei binari di corsa e circolazione, compresi gli scambi
AM.RG.A.21 inseriti, per maggiori oneri connessi con la natura del lavoro, nonché per la manipolazione della massicciata che
01.F l'Appaltatore è obbligato a scavare ed allontanare. (+100%)

euro (cento/00) % 100,00

Nr. 19 Taglio con sega, fornita dall'appaltatore, eseguito su riotai in opera
AM.RO.I.21 euro (quindici/31) cadauno 15,31
01.A
Nr. 20 Risanamento con asportazione totale della massicciata fino a 20 cm
AM.RT.B.21 euro (cinquanta/15) m 50,15
01.C
Nr. 21 idem c.s. ...a 20 cm
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AM.RT.B.21 euro (cinquanta/15) m 50,15
01.C.
Nr. 22 Compenso per impossibilità di uso di macchina risanatrice (+50%) in sede di risanamento spinto fino a 20 cm
AM.RT.B.21 euro (cinquanta/00) % 50,00
01.S
Nr. 23 Saldatura di rotaia con procedimento alluminotermico PRL completamente finita
AM.SL.A.21 euro (duecentododici/16) cadauno 212,16
01.A
Nr. 24 idem c.s. ...procedimento alluminotermico PRA completamente finita
AM.SL.A.21 euro (duecentoventicinque/25) cadauno 225,25
01.B
Nr. 25 Incremento percentuale da apllicare alla sottovoce in caso di esecuzione della salatura alluminotermica con procedimento PRA
AM.SL.A.21 mediante l'utilizzo di crogiuolo monouso
01.D euro (quindici/00) % 15,00

Nr. 26 Regolazione delle tensioni interne di lunghe rotaie saldate, armate con qualsiasi sistema di attacco omologato dalle Ferrovie, con
AM.SL.C.21 saldatura
01.E di regolazione eseguita mediante procedimento alluminotermico; per ogni metro di rotaia in opera.

euro (tre/52) m 3,52

Nr. 27 Sostituzione totale di traverse con altre nuove in legno, con interasse di 60/66,6cm, e contemporaneo risanamento della massicciata
AM.SZ.A.21 mediante vagliatura, da eseguirsi in linea, nelle stazioni, in corrispondenza di passaggi a livello e di opere d'arte, in retta e in curva,
03.C in binari costituiti in lunga barra saldata o a giunzioni da ricostituire in l.r.s.. Sostituzione totale delle traverse con risanamento

massicciata mediante vagliatura, con scavo a cm 20 di profondità.
euro (cinquantacinque/03) m 55,03

Nr. 28 Trasprto di materie di risulta provenienti dal risanamento dalle stazione base limitrofe al cantiere di lavoro e viceversa.
AM.TM.A.2 euro (due/43) m3 2,43
101.A
Nr. 29 Ricambio di traverse in legno eseguito in sede dei lavori di revisione o di spostamento di binario in corrispondenza di binari di corsa,
AM.TR.B.21 di precedenza e circolazione.
01.A euro (ventisette/86) cadauno 27,86

Nr. 30 Ricambio di legnami eseguito in sede di revisione oppure di spostamento trasversale di binari e/o scambi inseriti nei binari di piazzali
AM.TR.B.21 e scali.
02.C. euro (cinquantasette/59) cadauno 57,59

Nr. 31 Ricambio di traverse in legno di binario con altra in legno, eseguito a sé stante.
AM.TR.B.21 euro (ventiquattro/03) cadauno 24,03
09.C
Nr. 32 Campionamento e caratterizzazione ambientale di terreni e rifiuti consistenti nella esecuzione di analisi chimiche necessarie per la
BA.DE.B.01 corretta attribuzione del codice CER
03.D euro (quattrocentosettantadue/34) cadauno 472,34

Nr. 33 Lavori in economia per lavorazioni propedeutiche e complementari ai lavori di manutenzione ordinaria non preventivabili al momento
ECONOMIE della redazione del presente computo metrico.

euro (diecimila/00) a corpo 10 0́00,00

Nr. 34 Rimozione d'opera di pedali idroelettrici, magnetici o meccanici, di qualsiasi tipo, compresi gli zatteroni ed accessori
MO.CB.B.51 euro (quindici/94) cadauno 15,94
01.A
Nr. 35 Posa in opera di basi di fondazione in conglomerato cementizio per pedali tipo P 70 compreso lo scavo occorrente in terreno di
MO.CB.E.21 qualsiasi natura, consistenza e durezza, il successivo reinterro e la sistemazione della massicciata
08.A euro (ventitre/34) B 23,34

Nr. 36 Rilievo della geometria del binario, tramite mezzo attrezzato con sistema informatizzato e restituzione grafica dei dati rilevati.
N.P. 03 euro (zero/23) m 0,23

Nr. 37 Carico, trasporto, consegna in cave autorizzate e smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore applicando il coeff. 2 per i
N.P. 05 coppioni e il coeff. 3 per i legnami da scambio.

euro (undici/85) cadauna 11,85

Nr. 38 Fornitura di traverse in legno di rovere presso i piazzali ferroviari delle F.A.L. S.r.l. indicati dalla D.L., compreso il regolare
N.P. 07 accatastamento, il successivo carico, trasporto e scarico e messa in opera nelle linee dei piazzali di stazione indicati dalla D.L., il

successivo carico, trasporto e scarico delle traverse in legno ricambiate in aree di piazzale adibite a deposito temporaneo dalla D.L..
Per i coppioni ricambiati si applicherà il coefficiente 2.
euro (sessantatre/62) cadauno 63,62

Nr. 39 Compenso per lo smaltimento della terra proveniente dal risanamento della massicciata ferroviaria, in discariche per rifiuti non
N.P. 08 pericolosi, compreso il carico trasporto e scarico in discarica.

euro (dodici/00) t 12,00

Nr. 40 Rincalzatura sistematica degli appoggi.
N.P. 12 euro (due/84) m 2,84
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