All. sub A)

CATEGORIA STRADE:
1^ cat. Via Palo Laziale, Via Settevene Palo nord, Viale Mediterraneo, Via Roma e strade
urbane ricadenti nel cento urbano perimetrato tra i fossi Sanguinara e Vaccina, il
Lungomare Regina Elena e la linea ferroviaria Roma – Civitavecchia;
2^ cat. Zone urbane di Marina di Palo, Caere Vetus, Miami – case popolari ed area PIP
artigianale;
3^ cat. Strade extraurbane e di campagna.

SOMME DA VERSARE PER:
1) Diritti d’Istruttoria e segreteria

€/cad. 70,00

2) Tassa occupazione provvisoria suolo pubblico:

1^ cat.

€/mq

4,00

2^ cat.

€/mq

2,50

3^ cat.

€/mq

1,50

da commisurare alla superficie nominale occupata, calcolata come di seguito:
(lunghezza dello scavo in progetto + m 0,70) x (larghezza dello scavo in progetto + m
0,70), cui vanno aggiunti forfetariamente:
a) mq 10, per superficie utilizzata minore o uguale a mq 50;
b) mq 30, per superficie utilizzata maggiore di mq 50.

SOMME DA VERSARE A RISTORO DEL DEGRADO STRADALE CONSEGUENTE SIA
PER LA DERIVANTE VENATURA SUPERFICIALE PERENNE CHE SCATURIRA' DALLE
LAVORAZIONI ESEGUITE, CHE PER L'UTILIZZO DEL BENE PUBBLICO CON IL
PASSAGGIO DEL SOTTOSERVIZIO REALIZZATO:
1) Cavi su carreggiata con manto in asfalto colato o in
conglomerato bituminoso o in lastre di Bagnoregio

€/m

50,00

2) Cavi su aree non pavimentate

€/m

20,00

3) Cavi su aree sistemate a verde

€/m

25,00

4) Cavi su carreggiata in selciato tradizionale o su marciapiedi
con manto selciato o altro tipo di pavimentazione

€/m

60,00

In caso di cavi di larghezza superiore a cm 40, gli importi sopra indicati devono essere
aumentati del 20%.
Nel caso di scavi circoscritti, effettuati per sondaggi o ripristini, inscrivibili entro un
quadrato di lato 1,5 m, alle somme da versare a ristoro sopra indicate si sostituiscono le
seguenti:
1) Cavi su carreggiata con manto in asfalto colato o in
conglomerato bituminoso o in lastre di Bagnoregio

€

120,00

2) Cavi su aree non pavimentate

€

40,00
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3) Cavi su aree sistemate a verde

€

50,00

4) Cavi su carreggiata in selciato tradizionale o su marciapiedi
con manto selciato o altro tipo di pavimentazione

€

140,00

SOMME DA VERSARE PER RIPRISTINO STRADALE, DA CALCOLARE SULLA BASE
DEI COSTI UNITARI DESUNTI DAL PREZZIARIO REGIONALE VIGENTE,
IMPLEMENTATI DEL 20% PER SPESE GENERALI, RELATIVI ALLE SEGUENTI
LAVORAZIONI:
1) fresatura con idonei mezzi meccanici di medie dimensioni;
2) emulsione bituminosa posta a collegamento tra la quota di
fresatura e il bynder sovrapposto;
3) bynder di sottofondo per uno spessore di cm 7 ÷ 10;
4) stesa dell'emulsione di cui al punto 2);
5) tappetino di usura per uno spessore di cm 3 ÷ 5;
6) spolvero superficiale con sabbia lavata microspessorata.
La superficie da considerare per la determinazione delle somme da versare per il ripristino
stradale è quella del cavo aperto, maggiorata della fascia di sovrapposizione della nuova
pavimentazione rispetto al perimetro del cavo medesimo, stabilita ai sensi dell’art.25,
occorrente per dare l'opera di ripristino eseguita nel rispetto delle regole dell'arte.

SOMME DA VERSARE PER DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI, DA
RESTITUIRE AL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE NON PRIMA DEI 60 GIORNI
DOPO IL COLLAUDO DEI LAVORI, DI SEGUITO RIPORTATE:
€ 150,00 al metro lineare di scavo sino a 10 m;
€ 170,00 al metro lineare di scavo dai 10 ai 30 m;
€ 200,00 al metro lineare di scavo da 30 m ed oltre;

LE SOMME DI CUI SOPRA SONO DOVUTE ANCHE NEL CASO DI APERTURA DI CAVI
IN TUTTO O IN PARTE CORRISPONDENTI A DANNEGGIAMENTI DEL MANTO
STRADALE E/O RIPRISTINI PREESISTENTI.
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