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STUDIO TECNICO GEOM NICOLA NASISI
N.E.P. Codice Art.
Voci Finite senza Analisi
1 13.3.6.9

2 1.1.1.1

3 1.1.5.1

DESCRIZIONE

Unità Misura

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 25, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEIEN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 110 mm.
EURO VENTISEI/80

€/metro

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento,
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del
D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/02 €/metro cubo
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
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Unità Misura
EURO QUATTRO/56 €/metro cubo

Pag. 2
Prezzo Unit
4,56

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi
danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori
nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che,
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO SETTE/29 €/metro cubo

7,29

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio
dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore
a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso
l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso
altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L.
e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
EURO CENTOQUARANTASEI/70 €/metro cubo

146,70

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/54 €/metro cubo

0,54

DESCRIZIONE

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di
classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, l'onere dell'assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle
norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d'altezza non eccedente i 4,00 m dal
piano d'appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare.
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DESCRIZIONE
EURO SESSANTAQUATTRO/70

8 2.1.18

9 21.1.24

10 7.1.2

11 21.2.7

12 21.2.9

13 21.2.6

14 13.2.7.1

15 7.1.3

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello
spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico
apparente (vuoto x pieno) non superiore a 700 Kg/m3, posti in opera a fori verticali,
con malta cementizia, per la posa e la sigillatura, di classe M5 (RESISTENZA
MEDIA = 5 N/mm2 )o superiore, capace di garantire, completo di intonaco di
spessore minimo non inferiore a 1,5 cm su ciascuna faccia da compensarsi a parte,
un valore della trasmittanza termica "U" non superiore a 0,45 W/m2K, e indice di
valutazione del potere fonoisolante "Rw" non inferiore a 46 dB. Compreso nel
prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
EURO OTTANTANOVE/70
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
EURO QUATTRO/01

Unità Misura
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€/metro
quadrato

64,70

€/metro
quadrato

89,70

€/metro

4,01

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.
EURO TRE/09 €/chilogrammo
Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe
d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con l'aggiunta di additivo
antiritiro, compresi la demolizione della muratura in breccia, eseguita a tratti, anche
per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di
rondine, comprese le necessarie casseforme, il carico dei materiali di risulta
provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, esclusi l'armatura in acciaio ed il
trasporto a rifiuto.
EURO MILLEQUARANTA/00 €/metro cubo

3,09

1.040,00

Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature portanti,
completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria,
tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di colore
antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione dei fori,
compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.
EURO UNDICI/60 €/chilogrammo

11,60

Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una testa
in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta di cemento compresa la
demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni altro onere e
magistero.
EURO TRENTASEI/40

€/metro

36,40

Apparecchio di sfiato automatico di degasaggio a singola funzione, costituito da
corpo in ghisa sferoidale GS400-15, coperchio in acciaio inox A2, guarnizione a
labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento epossidico spessore
minimo 250 µm. Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegamento
EN1092-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo il D.M. 174 del
06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii, compreso ogni onere per dare
l'apparecchio perfettamente funzionante:
- per pressioni nominali da 10, 16 e 25 bar.
DN 40, 50, 65 mm
EURO DUECENTOOTTANTANOVE/10

€/cadauno

289,10

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a
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qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare
il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
EURO DUE/59 €/chilogrammo
2,59
16 21.3.4

17 21.3.5

18 13.3.4.4

19 21.6.1

20 13.2.5.6

21 13.2.5.5

22 1.1.7.1

Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra vecchi e nuovi
calcestruzzi data a pennello compreso scarnificazione e pulizia delle superfici.
- per ogni m2 di superficie trattata.
EURO VENTITRE/70

€/metro
quadrato

23,70

Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata Classi B450 C e B450 A AISI
304L, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per
risanamenti strutturali, compreso l'onere per il taglio a misura, la sagomatura, la
legatura con filo di ferro ricotto, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
EURO DIECI/30 €/chilogrammo

10,30

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEIEN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 90 mm.
EURO UNDICI/60

€/metro

11,60

€/metro
quadrato

54,10

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 150 mm
EURO CINQUECENTOQUARANTADUE/80

€/cadauno

542,80

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 125 mm
EURO QUATTROCENTOSESSANTACINQUE/60

€/cadauno

465,60

Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d'imposta fino a
5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e magistero di composizione e
scomposizione, di corda fino a 3,00 m
- per ogni m2 di proiezione
EURO CINQUANTAQUATTRO/10

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con
mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in
mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
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superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti,
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali
sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla
Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO DIECI/33 €/metro cubo
23 1.2.3

24 21.1.26

25 1.2.4.2

26 1.4.4

27 2.3.1.1

Pag. 5
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10,33

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari
ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
EURO TRE/10 €/metro cubo

3,10

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.
EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo

24,70

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/63 €/metro cubo

0,63

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore
per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in
modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo
e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato.
EURO TRE/78

3,78

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie
pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione,
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiali provenienti da cava.

€/metro
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28 2.4.2

29 3.1.1.4

30 6.1.2.1

31 6.1.4.1

DESCRIZIONE

Unità Misura
EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo

Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio,
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di
Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm. posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa,
compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Per le province di PA - ME - CL - EN.
EURO NOVANTADUE/70

€/metro
quadrato
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50,20

92,70

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20.
EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo

127,20

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano.
EURO VENTICINQUE/30 €/metro cubo

25,30

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem
vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
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Unità Misura
EURO UNO/55

32 6.1.5.1

33 6.3.4

34 6.3.5

35 7.1.4

36 9.1.1

37 12.1.1

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume
residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le
cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3
m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo
di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane)
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi
direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al
97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/90

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale
effettuata a mano.
EURO VENTINOVE/00 €/metro cubo
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per ogni
km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza
inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
EURO ZERO/56

€/chilometro
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1,55

1,90

29,00

0,56

Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione
e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc.comprese le
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro
completo a perfetta regola d'arte.
EURO TREDICI/90 €/chilogrammo

13,90

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/10

20,10

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di

€/metro
quadrato
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posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2
cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO SETTE/85

Pag. 8
Prezzo Unit

7,85

quadrato

38 12.1.6

39 12.1.9.1

40 13.3.4.3

41 13.8

42 13.9.7.3

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non
inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana,
dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e
previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di
raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/30
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine flessibile
(TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il manto sintetico
deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato superiore ai raggi U.V.
e dello strato inferiore, al punzonamento ed all'attacco delle radici. In opera su
superfici verticali e orizzontali con sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione
, applicato a secco su supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile
non tessuto di tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le
suddette caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme
tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono compresi e
compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina in TPO di
fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
spessore 1,5 mm.
EURO VENTICINQUE/60
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEIEN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 75 mm.
EURO NOVE/97

€/metro
quadrato

20,30

€/metro
quadrato

25,60

€/metro

9,97

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il
costipamento.
EURO VENTIDUE/30 €/metro cubo
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI
EN 681, in grado di garantire una tenuta

22,30
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idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta
idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in
opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza determinata in
funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm :
Dimensione interna 1200 x 1200 mm cad. 3.
EURO TRECENTOSESSANTATRE/70 €/cadauno
43 18.1.3.1

44 18.8.2.4

45 3.2.3

46 3.1.3.1

47 3.1.3.9
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363,70

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte
per pozzetti da 40x40x50 cm
EURO CENTOVENTITRE/30

€/cadauno

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito
da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene
tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la
protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 90 mm.
EURO CINQUE/54

€/metro

5,54

€/metro
quadrato

19,70

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
EURO DICIANNOVE/70

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 25/30.
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4,
XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per
dare il

123,30

155,60

STUDIO TECNICO GEOM NICOLA NASISI
N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 25/30.
EURO CENTOSESSANTASEI/40 €/metro cubo
48 3.2.1.2

49 21.3.1.1

50 6.1.1.1

51 1.4.5

52 1.4.2.2

53 1.1.5.2

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
EURO UNO/64 €/chilogrammo
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore.
EURO CENTOTRE/90

€/metro
quadrato
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166,40

1,64

103,90

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano.
EURO VENTITRE/00 €/metro cubo

23,00

Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di
tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.
EURO UNO/01 €/metro cubo

1,01

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito extraurbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.
EURO ZERO/80

0,80

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o

€/metro
quadrato
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l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti,
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO DODICI/60 €/metro cubo
54 1.1.5.3

55 1.4.2.1

56 1.1.5.4

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e fino
a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO VENTI/40 €/metro cubo
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.
EURO ZERO/95
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o

€/metro
quadrato
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12,60

20,40

0,95
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l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti,
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro
onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti
e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm2 e fino
a 40 N/mm2, ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO TRENTA/80 €/metro cubo
57 21.7.2

58 13.3.18.10

59 13.3.18.11
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30,80

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a
qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e
magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro
fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
EURO ZERO/87

€/centimetro

0,87

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in
pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere
i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi devono
essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi
alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73
per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia prima
al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di
norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10
MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation):
arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack
Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato
secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche;
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 140 mm.
EURO TRENTASEI/00

€/metro

36,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in
pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla propagazione
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere
i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi devono
essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi
alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73
per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs
02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia prima
al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di
norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10
MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation):
arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack
Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a
speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione
delle stesse per saldatura di testa o mediante
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raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la
esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e
rinterro.
D esterno 160 mm.
€/metro
EURO QUARANTAQUATTRO/40
60 6.1.2.2

61 6.1.1.2

62 13.2.5.2

63 13.3.4.8

64 1.5.2

65 3.1.3.8
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44,40

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTADUE/80 €/metro cubo

32,80

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano.
EURO TRENTA/50 €/metro cubo

30,50

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 bar,
conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208,
con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di
cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base
di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del
materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante.
DN 65 mm
EURO DUECENTOSESSANTADUE/00

€/cadauno

262,00

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEIEN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 160 mm.
EURO VENTICINQUE/40

€/metro

25,40

€/metro
quadrato

2,93

Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture
stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali
correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del materiale compattato, e la
compattazione fino a raggiungere il 95% della densità massima ottenibile in
laboratorio con la prova AASHO modificata.
- per ogni m2 di superficie stabilizzata.
EURO DUE/93
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
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XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure
S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 35/45.
EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/90 €/metro cubo
66 6.4.1.3

67 6.4.1.2

68 13.1.5.1

69 13.9.7.9

70 13.9.7.30
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164,90

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).
EURO DUE/52 €/chilogrammo

2,52

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN).
EURO DUE/71 €/chilogrammo

2,71

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura per
acquedotti con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di
certificazioni I.G.Q. Le tubazioni debbono essere di qualsiasi lunghezza, con giunto
a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, con rivestimento esterno in
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNI 9099) e rivestimento interno in
resina epossidica di spessore 250 Micron per acqua potabile (D.M. 174 del
06/04/2004 - Ministero della salute e ss.mm.ii.).Nel prezzo è compreso il ripristino
dello strato esterno protettivo in corrispondenza delle giunzioni, nonché di ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte:
DN 65 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 9,0 MPa.
EURO VENTICINQUE/20

€/metro

25,20

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di sopralzo - altezza utile 330 mm :
Dimensione interna 1200 x 1200 mm
EURO DUECENTOTRENTANOVE/60

€/cadauno

239,60

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza
verticale 150 kN o 4
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kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di
resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello scavo,
il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
- Classe di resistenza 4 kN/m2 :
per pozzetto 1200 x 1200 mm
EURO DUECENTOVENTIOTTO/70 €/cadauno
71 13.3.4.7

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e,
in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEIEN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
D esterno 140 mm.
EURO VENTIDUE/40

€/metro
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75 AP4
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fornitura e messa in opera di raccordo metallico flangiato dn 75 per tubazione pe/pvc
flangia superiore e anello premiguarnizione in ghisa sfeoidale con rivestimento rilsan
Nylon ; ghiera antisfilamento in lega zincata, bulloni in acciaio al carbonio con
rivestimento sheraplex, guarnizione in elastometro atossico epdm a norma uni 681,
flangia forata uni en 1092-1 pressione esercizio 16 bar
EURO CENTOVENTINOVE/16

€/cadauno

129,16

fornitura e messa in opera di recinzione metallica a maglia quadrata zincata e
plastificata di colore verde h mt 2,00 completa di paletti, rete a maglia 50x50 fil di
ferro, tiranti, adeguati punzoni ogni 20 mt e tutto il materiale occorrente per dare
l'opera finita a regola d'arte. Da collocare su conrdoletto in cls leggermente armato
computato a parte
EURO TRENTA/27

€/metro

30,27

fornitura e messa in opera di cancello metallico zincato e platificato pedonale
100x200 completo di pali di sostegno 60x60, di chiusura con lucchetto e tutto il
materiale occorrente per dare lopera finita a regola d'arte. da collocare si conrdoletto
in cls debolmente armato da computarsi a parte.
EURO QUATTROCENTOSESSANTANOVE/16

€/cadauno

469,16

fornitura e messa in opera di elettropompa sommersa 6" radiale in acciaio inox
stampato e saldato dotata di protettore DEFENDER conforme alla direttiva
2009/125/Ce e sm.
caratteristiche tecniche_
KW 9,2 ; HP 12,5; potenza nominale 9,2 KW; frequenza nominale 50 Hz; tensione
nominale 400 V; corrente nominale 21 A; n° poli 2; diametro ingombro 146 mm.
tenuta motore meccanica; fattore do potenza 0,800-0,710, numaro cavi uscita motore
3, numaro fasi 3; installazione verticale; materiali pompa acciao inox; albero acciao
inox; parasabbia gomma; elemento di raccordo in ghisa grigia; rotore e statore in
lamierino magnetico; camicia statore in acciaio inox supporto inferiore in ghisa
grigia; tenuta meccanica in ceramica/grafite; reggispinta in acciaio inox/ composito
sitetico; supporto reggispinta in ghisa grigia, menbrara in gomma coperchi menbrana
in tecnopolimero.
gradi di protezione ip 68 classe isolamento E; stadi n° 14.
completa di flangia alla testa del pozzo per il mantenimento della pompa; tubo
mandata in upvc cavidotto fino al raggiungimento della pompa sommersa del tipo
h07bb-f in epdm drincabile idoneo al contatto con l'acqua potabile per immersione
permanete completo di giunzioni, pezzi speciali, raccorderia, saracinesche, valvole di
ritegno, misuratore woltman, scarico tubazione, flangie, quadro elettrico, cavo, etc e
tutto il materiale occorente per il sollevamento dal fondo pozzo alla tubazione in
polietilene di partenza della condotta interrata e per dere l'opera finita a regola d'arte.
il tutto da realizzare nel rispetto della normativa vigente e delle norme UNI e CEI
come da disegni.
EURO DICIANNOVEMILADUECENTOVENTIDUE/97

€/cadauno

19.222,97

smomonto camera di manovra esistente, accatastamento del materiale, carico si
mezzo idoneo, trasporto a rifiuto e relativo smaltimento. Serbatoio centrale
EURO SEICENTOSESSANTAUNO/12

€/cadauno

661,12

fornitura e messa in opera di camera di manovra da realizzare in polietilene.Nella
realizzazione del pezzo speciale devono essere utilizzati Raccordi prodotti con
PE100, PN16 e conforme alle norme UNI EN 12201 nelle parti 1, 3 e 5. L'intero
corpo del raccordo è ottenuto mediante un unico stampaggio per iniezione,
successive lavorazioni meccaniche possono adeguare esclusivamente gli aspetti
dimensionali del raccordo. Appartengono alla serie dimensionale SDR 11. e
ambientali come indicato nel DLGS 50/2016. il prodotto è fornito di etichetta con
codice a barre per la tracciabilità e con documentazione attestante il sistema
registrato e convalidato secondo il regolamento EMAS, la conformità alle norme
ISO9001, ISO14000, e BS OHSAS 18001. Deve essere fornito con certificato di
conformità alla UNI EN 12201, in cui è specificato il luogo di produzione, emesso
da ente operante in conformità alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
con bubazioni
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di varie misure. compreso il trasporto a pie d'opera e tutto ilmateriale occorrente per
dare lopera finita a regola d'arte. Ecluse le saracinesche da computare a parte. Da
realizzare all'nterno del serbatoio centrale come da disegni allegati.
EURO QUATTROMILADUECENTOVENTISETTE/63 €/cadauno
78 AP7

79 AP8

80 AP9

81 AP10
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4.227,63

fornitura e messa in opera di n° 2 pompe del tipo verticale con elettropompa
multistadio verticali in acciaio inox caratterizzata dall'aspirazione e mandata in linea
e da motori ad alta efficienza energetica. Pompa Dati tecnici: Q : 4,049 l/s H : 24,6
m n. poli : 2 Frequenza : 50 Hz Monofase / Trifase : 3~ Potenza motore P2 : 3 kW
CV 4 -Tensione : 400 V Diametro mandata : DN50 Diametro aspirazione : DN50
M.E.I. >= 0.10,completa di ki glange dn 50
Quadro elettrico con avviatore diretto doppio, per il comando il controllo e la
protezione di N.2 elettropompe esterne ad asse verticale da Kw 3 cad composto da:
Sezionatore generale con blocca porta N°2 selettori per il funzionamento automatico
-0- manuale (quest'ultimo comando è a ritorno automatico) Centralina per
l'alternanza dei 2 motori Ritardo di 3s tra la partenza dei 2 motori Ingresso in
bassissima tensione per pressostato "START" Ingresso in bassissima tensione per
pressostato "EMERGENZA" Ingresso in bassissima tensione per interruttore a
galleggiante N°2 spie marcia N°2 spie sovraccarico
Fusibile di protezione circuito ausiliario Fusibile di protezione su ogni motore N°2
contattori N°2 relè termici ripristinabili internamente Morsettiera per comando
ausiliario e potenza Contenitore esterno in materiale termoplastico Pressacavi Grado
di protezione IP55 Temperatura d'impiego -5/+40°C, . le pompe dovranno essere
dotate di galleggianti, supporti cavidotto e con sistema di utilizzo a giorni o ore
alternatei in modo da far lavorare le due pompe.inoltre sono comporese le
saracinesche, curve ti in polietilene con manocotti a saldare, le flangie, le cartelle
complete di gurnizione e bulloni, la tubazione in polietilene pead 100 da 75 e 90 e
tutto il materiele occorrente per la realizzazione del sollevamento dalla vasca di
racconta alla tubazione esterna interrrata pead 75 per dare 'opera finita nel rispetto
delle normative vigenti a regola d'arte etc
EURO SETTEMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/74

€/cadauno

7.556,74

fornitura e messa in opera di riduttori di pressione drvd a molla in ghisa da
posizionare a valle da pn 10/16 a 278n bar dn 150 completa di flange, manometri,
bulloni e tutto il materiale occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
EURO DUEMILADUECENTONOVANTAOTTO/77

€/cadauno

2.298,77

fornitura e messa in opera di sistema per dosaggio ipoclorico di sodio a gravità per
depositi di acquedotto privi di energia elettrica, completo di serbatoio accumulo in
polietilene del volume di litri 50 non forato con sistema di scarico formato da
riduzione, valvola, pantogramma in pvc e fascette inox. e tutto il materiale
occorrente.
EURO MILLESEICENTOOTTANTANOVE/83

€/cadauno

1.689,83

fornitura e messa in opera di saracinesca flangiata a cuneo gommato con attuatore
per il sezionamento dell'acqua. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar.
Flangiatura PN 10-16; corpo piatto. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo
GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in polvere epossidica applicata a caldo, di
spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul diametro nominale.
Connessione tra corpo e coperchio realizzata con sistema ad autoclave senza bulloni.
Albero di manovra almeno in acciaio inox al 13% di cromo, realizzato in unico
pezzo forgiato e rollato a freddo; boccole di tenuta in materiale non deformabile
realizzate in unico pezzo. Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring, le cui
sedi non devono essere ricavate nell'albero di manovra. Rondelle antifrizione
inferiore e superiore per facilitare la rotazione. Madrevite dell'albero in lega di rame,
non solidale al cuneo. Cuneo in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563
internamente forato e completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed
il foro di passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico. Cuneo con singola
linea di tenuta e guide di scorrimento laterali rivestite in materiale antifrizione non
rimovibile. Senso di chiusura orario. Otturatore e organo di manovra sostituibili
senza smontare la
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saracinesca dalla condotta; tenuta secondaria sostituibile con saracinesca in
pressione. Temperatura di stoccaggio ammissibile da -20° a + 70°C; temperatura
ammissibile in esercizio da 0° a +40°C. Prodotta in stabilimento europeo certificato
a norma ISO9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 2, e ISO7259. Scartamento
standard secondo ISO5752-14 (corpo piatto); flange di collegamento forate secondo
EN1092-2 e ISO7005-2. Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili (ex CM102). Marcatura conforme a EN19: DN, PN,
tipo di ghisa, marchio del produttore; inoltre senso di chiusura, anno e mese di
produzione, numero di serie e norma EN1074. Saracinesca fornita predisposta alla
motorizzazione.
ATTUATORE ELETTRICO BASE ON/OFF
- motore elettrico: multigiro, a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e
bassissima inerzia
- protezione termostatica: incorporata, con pastiglie bimetalliche inserite negli
avvolgimenti
- isolamento: classe F tropicalizzata
- alimentazione: monofase 220V 50 Hz
- servizio: intermittente S2 - 15 min.
- comando manuale di emergenza a volantino disinseribile automaticamente
- 2 finecorsa (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione contatti
NA e NC
- 2 limitatori di coppia (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione
contatti NA e NC
- 1 indicatore luminoso di funzionamento
- resistenza anticondensa (5 - 20 W) nel reparto micro - alimentazione 230 V
- protezione IP 68 secondo EN 60529
- Verniciatura protettiva classe KS con colore grigioargento
- temperatura ambiente: -40°C/+60 °C
- coperchio morsettiera con tre imbocchi cavo (1xM20x1,5 - 1xM25x1,5 1xM32x1,5)
completa di quadro comandi a distanza on off di mt 10 circa da realizzazre in
monofase e nel rispetto della normativa vigente compreso cavo e tutto il materiale
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
dn 150
EURO QUATTROMILACENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno
82 AP11

fornitura e messa in opera di Saracinesca flangiata a cuneo gommato con attuatore
per il sezionamento dell'acqua. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 16 bar.
Flangiatura PN 10-16; corpo piatto. Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo
GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in polvere epossidica applicata a caldo, di
spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul diametro nominale.
Connessione tra corpo e coperchio realizzata con sistema ad autoclave senza bulloni.
Albero di manovra almeno in acciaio inox al 13% di cromo, realizzato in unico
pezzo forgiato e rollato a freddo; boccole di tenuta in materiale non deformabile
realizzate in unico pezzo. Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring, le cui
sedi non devono essere ricavate nell'albero di manovra. Rondelle antifrizione
inferiore e superiore per facilitare la rotazione. Madrevite dell'albero in lega di rame,
non solidale al cuneo. Cuneo in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563
internamente forato e completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed
il foro di passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico. Cuneo con singola
linea di tenuta e guide di scorrimento laterali rivestite in materiale antifrizione non
rimovibile. Senso di chiusura orario. Otturatore e organo di manovra sostituibili
senza smontare la saracinesca dalla condotta; tenuta secondaria sostituibile con
saracinesca in pressione. Temperatura di stoccaggio ammissibile da -20° a + 70°C;
temperatura ammissibile in esercizio da 0° a +40°C. Prodotta in stabilimento
europeo certificato a norma ISO9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 2, e
ISO7259. Scartamento standard secondo ISO5752-14 (corpo piatto); flange di
collegamento forate secondo EN1092-2 e ISO7005-2. Materiali conformi al
trasporto di acqua potabile secondo DM174 per le parti applicabili (ex CM102).
Marcatura conforme a EN19: DN, PN, tipo di ghisa, marchio del produttore; inoltre
senso di chiusura, anno e mese di produzione, numero di serie e norma EN1074.
Saracinesca fornita predisposta alla motorizzazione.
ATTUATORE ELETTRICO BASE ON/OFF
- motore elettrico: multigiro, a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e
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bassissima inerzia
- protezione termostatica: incorporata, con pastiglie bimetalliche inserite negli
avvolgimenti
- isolamento: classe F tropicalizzata
- alimentazione: monofase 220V 50 Hz
- servizio: intermittente S2 - 15 min.
- comando manuale di emergenza a volantino disinseribile automaticamente
- 2 finecorsa (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione contatti
NA e NC
- 2 limitatori di coppia (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione
contatti NA e NC
- 1 indicatore luminoso di funzionamento
- resistenza anticondensa (5 - 20 W) nel reparto micro - alimentazione 230 V
- protezione IP 68 secondo EN 60529
- Verniciatura protettiva classe KS con colore grigioargento
- temperatura ambiente: -40°C/+60 °C
- coperchio morsettiera con tre imbocchi cavo (1xM20x1,5 - 1xM25x1,5 1xM32x1,5)
completa di quadro comandi a distanza on off di mt 10 circa da realizzazre in
monofase e nel rispetto della normativa vigente compreso cavo e tutto il materiale
occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte
dn 125
EURO QUATTROMILANOVANTAUNO/69 €/cadauno
83 AP12

84 AP13

85 AP14

86 AP15

87 AP16

88 AP17

89 AP18

90 AP19
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4.091,69

fornitura e messa in opera di valvola a clapet in ghisa dn 65 pn 16 flangiata
compresi i bulloni e le guarnizioni
EURO QUATTROCENTOSESSANTA/49

€/cadauno

460,49

smomonto camera di manovra esistente, accatastamento del materiale, carico si
mezzo idoneo, trasporto a rifiuto e relativo smaltimento. camera manovra CIMA
EURO QUATTROCENTONOVANTACINQUE/84

€/cadauno

495,84

fornitura e messa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione tipo 40478. Struttura componibile interamente in alluminio, non saldata.Larghezza tronco
scala mm.520. Pioli quadri mm.30; interasse mm.280.Altezza al piano d'uscita
mt.4,20. Altezza totale mt.5,30 (protezione uscita mt.1,10). Completa di zanche di
fissaggio standard zincate a caldo, distanziatrici da muro cm. 18 completa di tasselli
e tutto il materiale occorrente per dare l'opera finiota a regola d'arte nel rispetto della
normatica 81/08 e sm
EURO NOVECENTOCINQUANTASEI/46

€/cadauno

956,46

trasporto a rifiuto della tubazione dismessa fino al raggiungimento della discarica
autorizzata nel comprensorio.
EURO TRECENTOVENTIDUE/11

€/cadauno

322,11

fornitura e messa in opera di tubazione in acciaio con flangia per la presa e per la
tubazione di scarico etc da annegare nel calcestruzzo dn 75 della lunghezza di cm 50
EURO NOVANTADUE/30

€/cadauno

92,30

fornitura e messa in opera di valvola di fondo inghisa gg25 con succheruola in acciai
inox 304 conpleta di guarnizioni, bulloni etc e tutto il materiale occorrente.
dn 65 flagiata
EURO DUECENTOVENTI/63

€/cadauno

220,63

fornitura e messa in opera di saracinesca con volantino corpo ottone 1"1/2 pn 16
completa di tubo in polietilene per la presa, raccordo di transizione e tutto il
materiale occorrente
EURO SETTANTANOVE/89

€/cadauno

79,89

fornitura e messa in opera di camera di manovra da realizzare in polietilene.Nella
realizzazione del pezzo speciale devono essere utilizzati Raccordi prodotti con
PE100, PN16 e conforme alle norme UNI EN 12201 nelle parti 1, 3 e 5. L'intero
corpo del raccordo è ottenuto mediante un unico stampaggio per
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iniezione, successive lavorazioni meccaniche possono adeguare esclusivamente gli
aspetti dimensionali del raccordo. Appartengono alla serie dimensionale SDR 11. li e
ambientali come indicato nel DLGS 50/2016. il prodotto è fornito di etichetta con
codice a barre per la tracciabilità e con documentazione attestante il sistema
registrato e convalidato secondo il regolamento EMAS, la conformità alle norme
ISO9001, ISO14000, e BS OHSAS 18001. Deve essere fornito con certificato di
conformità alla UNI EN 12201, in cui è specificato il luogo di produzione, emesso
da ente operante in conformità alle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
con bubazioni di varie misure. compreso il trasporto a pie d'opera e tutto ilmateriale
occorrente per dare lopera finita a regola d'arte. Ecluso le saracinesche da computatte
a parte. da realizzare all'nterno della camera di manovra "CIMA" come da disegni
allegati.
EURO DUEMILATRECENTOCINQUANTAOTTO/20 €/cadauno
91 AP20

92 AP21

93 AP22

94 AP23
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2.358,20

fornitura e messa in opera di nastro segnaletico per acqudotti da posizionare interrato
e nel rispetto della normativa vigente
EURO ZERO/188

€/metro

0,188

fornitura e messa in opera di valvola a clapet in ghisa dn 125 pn 16 flangiata
compresi i bulloni e le guarnizioni e tutto il materiale occorrente
EURO CINQUECENTONOVANTAOTTO/74

€/cadauno

598,74

nolo autocarro portata ql 120 con gru idraulica portata ql 60 compreso il conducente
per la movimentazione delle piastre in località cima
EURO OTTANTADUE/74

€/ora

82,74

fornitura e messa in opera di punti di ancoraggio per un massimo di 2
persone.Dispositivo di ancoraggio certifocato secondo la normativa UNI EN
795:2012.Può essere impiegato come dispositivo singolo (tipo A) e come
componente di dispositivi di ancoraggio flassibile del tipo oriozzontali - Livea vita
(tipo C) interamente realizzatoin acciaio inox 304 (V2a). Completo di relativo
sistema di fissaggio: viti speciale e tasselli maccanici per opere in cemento armato, e
fornitura e messa in iopera di gancio fermascala in acciaio inox. competi di targhette
per ogni sito.
Zotte Aritti 1, 2 e cabiuna di protezione pozzo "Aida"
EURO MILLECENTOVENTIDUE/85

€/cadauno

1.122,85
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95 23.1.1.1.1

96 23.1.1.2

97 23.1.1.3

98 23.1.2.2

99 23.1.3.1

DESCRIZIONE

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio al m2.
EURO SETTE/11
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m2.
EURO UNO/02
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
EURO TRE/25
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle
pareti dello stesso, costituita da elementi metallici, opportunamente contrastati con
puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed
alla spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio; gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con
l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in
proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le
altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.
EURO VENTICINQUE/90
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo”
inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso

Unità Misura
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lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
€/metro
EURO DIECI/10

Pag. 22
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10,10

quadrato

100 23.1.4.1

101 23.2.6

102 23.2.8

103 23.3.2.1

104 23.3.7.1

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre
per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le
istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti
di m 12,00.
EURO CENTOQUARANTANOVE/40

€/cadauno

149,40

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x
5 x 1500.
EURO QUARANTASEI/30

€/cadauno

46,30

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed
il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
EURO DODICI/10

€/metro

12,10

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
EURO CINQUANTAUNO/40

€/cadauno

51,40

€/cadauno

6,45

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro.Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 12,00 x 12,00
- d = m 4.
EURO SEI/45

105 23.4.2

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI EN
137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, riduttore di
pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1.Per tutta la durata
dei lavori.
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106 23.5.2

107 23.6.1

108 23.6.2

109 23.6.5

110 23.6.7

111 23.6.8

112 23.6.11

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO QUATTROCENTOSESSANTA/20 €/cadauno
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460,20

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi),
C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC
(kg 5)
EURO NOVANTASETTE/60

€/cadauno

97,60

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO CINQUE/70

€/cadauno

5,70

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO QUINDICI/90

€/cadauno

15,90

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri
solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO DUE/10

€/cadauno

2,10

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
EURO TRE/60

€/cadauno

3,60

Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.
EURO DUE/30

€/cadauno

2,30

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche,
due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.incidenza % manodopera Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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113 23.6.13

114 23.7.2.1

115 23.7.2.2

116 23.7.3.1

117 23.7.3.2

118 23.7.7

119 23.3.5

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO TRENTAQUATTRO/10 €/cadauno
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34,10

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNIEN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
EURO TRE/90

€/cadauno

3,90

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per il primo mese d'impiego.
EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30

€/cadauno

483,30

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.
EURO DUECENTOVENTI/30

€/cadauno

220,30

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d'impiego.
EURO CINQUECENTONOVANTAUNO/20

€/cadauno

591,20

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri
e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo.
EURO TRECENTOVENTIOTTO/30

€/cadauno

328,30

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio,
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego
EURO CENTOQUINDICI/10

€/cadauno

115,10

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.
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Unità Misura
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.Completo
di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da
24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed
invertire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto
semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie;
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego
EURO QUARANTAQUATTRO/20 €/cadauno
120 23.1.2.3

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante
sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole tipo Larssen o
simili). L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di incidenza % manodopera lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello
idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i
controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Misurata al metro
quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
EURO QUARANTATRE/60

€/metro
quadrato
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