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                               COMUNE DI Naso 
                 (Città Metropolitana di Messina) 

                          Area Tecnica 1 

 
UFFICIO TECNICO 

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi e 

per gli effetti dell’attuale legislazione in materia, 

vedi validazione in pari data. 

Naso Lì    

 
IL RESPONSABILE dell'Area Tecnica 1 

(Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D.) 

DATA:  GIUGNO 2017 

 

     IL PROGETTISTA 
Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 

VISTO: IL SINDACO 

Tav. N. 

 

   2 

PROGETTO 
“lavori” di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di pronto intervento da effettuarsi previo ordini 
di servizio sulla rete idrica e fognaria per una 
durata per una durata contrattuale di mesi 12 -
accordo quadro con un unico operatore economico 

1) Relazione tecnica 

2) Analisi dei prezzi 

3) Elenco dei prezzi unitari 

4) Computo 

5) Capitolato speciale di appalto 

6) Schema di contratto 



 

 

 
 

OGGETTO 

“LAVORI” DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI

PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO

SULLA RETE IDRICA E FOGNARIA PER UNA DURATA PER UNA DURATA 

CONTRATTUALE DI MESI 12 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO 

OPERATORE ECONOMICO EX CO. 3 ART 54 

  

  

 

 

 

COMMITTENTE 

 

 

 

COMUNE DI NASO 

  

 

 

 
 

IL PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA 

 

Per la mano d’opera sono stati utilizzati i costi rilevati . 
 
I prezzi elementari dei materiali e dei noli sono stati desunti dal bollettino del Ministero        
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. di Sicilia e 
Calabria relativi a e da indagini di mercato. 

 
Nelle analisi dei prezzi si è tenuto conto dell’incidenza percentuale relativa agli oneri della 
sicurezza e delle aliquote del 13,64 % per spese generali e del 10 % per utili d’Impresa. 
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  Operai-Trasporti-Noli       

1.001 AUTOCAR Autocarro cassonato leggero con o senza gru h 68,78 68,78 68,78
 RO CASS      

1.002 BLINDAT Nolo di armatura di protezione e contenimento delle pareti m² 8,30 8,30 8,30
 URA di scavo in trincea per la sicurezza e la salute dei lavoratori     

  mediante  montanti  laterali  in  legno  di  abete  di sezione     

  minima  12x12  cm  ad  interasse  non  superiore  a  60  cm     

  tavole  e  pannelli   di  abete  multistrato,   opportunamente     

  contrastati   con   puntelli   o   vitoni   completo   di   ogni     

  accessorio  per  sostenere  pareti  di  scavo  con  spinta  del     

  terreno fino a 22 kN/mq con luce libera per sottopasso tubi     

1.003 BLINDAT Nolo sistemi  di blindaggio a pannelli  metallici  e  puntoni m² 13,55 13,55 13,55
 URA regolabili completo di ogni accessorio per sostenere  pareti     

  di  scavo con  spinta del terreno  fino a 22  kN/mq con luce     

  libera per sottopasso tubi     

1.004 CERCACH Attrezzatura per la ricerca di sottoservizi e chiusini h 8,00 8,00 8,00
 IUSINI      

1.005 CONFINA Confinamento momentaneo dell'area per interventi eseguiti acorpo 8,00 8,00 8,00
 MENTO con  autoespurgo  o  con  escavatore  a  risucchio mediante     

  transenne e segnaletica.     

1.006 DELIMITA Nolo dei materiali occorenti per la delimitazione di zone di m 0,25 0,25 0,25
 Z.CON lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di  scavi,     

  ecc,  quali  picchetti  metallici  del  diametro  di  14  mm     

  distanziati non oltre due metri con tappo di protezione in     

  PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo     

  di ferro.     

1.007 FURGONE Nolo di furgone h 16,11 16,11 16,11

1.008 LUCE Nolo   di   dispositivo   luminoso,   ad   integrazione   delle cad 0,50 0,50 0,50
 NOTTURN segnalazioni   ordinarie   dei   cantieri   stradali,   nelle  ore     

  notturne  o  in  caso  di  scarsa  visibilità,  di  colore giallo,     

  lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente di polistirolo     

  antiurto, diametro 200  mm,  ruotabile a  360° rispetto  alla     

  base,   con   lampada   alogena,   funzionamento   a batteria     

  (comprese  nella  valutazione),  fotosensore  (disattivabile)     

  per il solo funzionamento notturno.     

1.009 NO.2 Martello demolitore, compreso operatore h 43,73 43,73 43,73

1.010 NO.4 Escavatore compreso operatore h 98,36 98,36 98,36

1.011 NO.5 Autoespurgo fino a 50 CV con autista h 83,50 83,50 83,50

1.012 NO.5.A Autoespurgo da 51 a 100 CV con autista h 88,20 88,20 88,20

1.013 NO.5.B Autoespurgo da 101 a 150 CV con autista h 92,00 92,00 92,00

1.014 NO.6 Motopompa h 10,45 10,45 10,45

1.015 NO.8 Autocarro compreso autista - operatore h 68,78 68,78 68,78

1.016 OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 22,30 22,30

1.017 OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 24,76 24,76

1.018 OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 26,59 26,59

1.019 PARAPET Nolo   di   materiali   per   la   formazione   di   parapetto di m² 5,50 5,50 5,50

 TO protezione di aperture verso il vuoto dell'altezza     
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  minima  di  m  1,00  in  legno  con  tavole  da  2.5  cm  di       

  spessore,  con  corrimano  posto ad  un  metro  dal piano di     

  calpestio,   tavola   fermapiede   alta   20   cm   e   corrente     

  intermedio analogo al corrimano e controventi, ancorati su     

  montanti di legno o metallo posti ad interasse minimo di m     

  1,20.     

1.020 PERCORSI Passerella  metallica,  per una  lunghezza  fino a  m 4,00  e acorpo 9,00 9,00 9,00
 C larghezza  fino  a  m  2,00  per  approntamento,  per l'intera     

  durata  dei  lavori,  di  percorsi  carrabili  per  garantire  la     

  fruizione  dei  luoghi  interferenti  con  l'area  di  cantiere a     

  veicoli.     

1.021 PERCORSI Passerella metallica fornita di parapetti, per una lunghezza cad 1,93 1,93 1,93
 P fino a m 2,00 e larghezza fino a m 1,00 per approntamento,    

  per  l'intera  durata  dei  lavori,  di  percorsi  pedonali  per     

  garantire la fruizione dei luoghi interferenti con l'area di     

  cantiere.     

1.022 PIASTRA Piastra vibrante h 36,00 36,00 36,00

1.023 RECINZIO Confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, composta cad 1,39 1,39 1,39
 NE da   recinzione   composta   da   pannelli   metallici   di rete     

  elettrosaldata zincata a caldo e basi in cemento, dotate di     

  ganci  e attacchi per collegamento continuo degli  elementi     

  senza  vincoli  di  orientamento,  delle  dimensioni  circa m     

  3,50  in  lunghezza  e  m  1,95  in  altezza  .  Nolo  per ogni     

  pannello     

1.024 RETE Nolo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa m² 4,50 4,50 4,50
 PLASTICA 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; 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. 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.     

1.025 SEGATRIC Nolo   di   segatrice  per   tagli   su   calcestruzzo compreso m 3,02 3,02 3,02

 E operatore     

1.026 SEGNALE Segnaletica per cantiere stradale composta mediamente da: cad 5,86 5,86 5,86
 TICA n.   6   cartelli   di   forma   triangolare,   fondo   giallo   (in     

  osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della     

  strada) in lamiera di acciaio spessore 10/10, con lato di cm     

  60  e  rifrangenza  classe  I,   per  posizionamento  su  base     

  mobile  per  pali  di  diametro  48  mm  e/o  cavalletti  in     

  profilato  di  acciaio  zincato  con  asta  richiudibile;  n.  6     

  cartelli di forma circolare o quadrata, segnalante divieti od     

  obblighi (in osservanza  del Regolamento di attuazione del     

  Codice della strada) in lamiera di acciaio spessore 10/10,     

  con diametro o lato di cm 60 e rifrangenza classe I; n. 12     

  coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza     

  del Regolamento di attuazione del Codice della strada) di     

  altezza pari a cm 50 con tre fasce rifrangenti.     
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1.027 

 
SEMAFOR 

 
Nolo  di  coppia  di  semafori  a  tre  luci  e  centralina  di 

 
cad 

 
2,70

   
2,70

 
2,70

 I regolazione traffico, dotato di carrelli per lo spostamento,     

  autoalimentati,   con   autonomia  non  inferiore  a   16 ore,     

  corredati con cento metri di cavo.     

1.028 TRANSEN Transenne  modulari  costituite  da  struttura  principale  in cad 0,22 0,22 0,22
 NE tubolare  di  ferro,  diametro  mm  33,  e  barre  verticali in     

  tondino,  diametro  mm 8, entrambe zincate a caldo, dotate     

  di   ganci   e   attacchi   per   collegamento   continuo degli     

  elementi  senza  vincoli  di  orientamento,  della lunghezza     

  pari  a  m  2,00  altezza  pari  a  m  1,10.  Nolo  per  ogni     

  pannello.     

1.029 FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita di dischi da taglio h 1,88 1,88 1,88

  per materiali ferrosi o pietra     

1.030 MOTOSAL Nolo di motosaldatrice per materiali metallici h 32,46 32,46 32,46
 DATRICE      

1.031 POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con bocca aspirante di h 6,48 6,48 6,48
 AGGOTT prevalenza normale (fino a 5 m.) con diametro della bocca     

  aspirante fino a 50 mm, per le ore di utilizzo in cantiere;     

  sono  compresi  i  materiali  di  consumo,  gli  accessori, le     

  tubazioni,  il consumo di  f.e.m.  o carburante,  il personale     

  addetto alla manovra.     
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  Materiali Elementari       

2.001 BINDER Binder m³ 95,00 95,00 95,00

2.002 CHIUSINO Fornitura di telaio e chiusino in  ghisa  a  grafite sferoidale, Kg 3,61 3,61 3,61
 GHISA 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;     

  rivestito con  vernice bituminosa,  compresi  la formazione     

  di  logotipo  indicato  dalla  Stazione  Appaltante,  le opere     

  murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola     

  d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN).     

2.003 EMULSIO Emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura con Kg 3,50 3,50 3,50

 NE dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 Kg/mq.     

2.004 MA.01 Cemento tipo 325 q 16,90 16,90 16,90

2.005 MA.02 Sabbia m³ 9,43 9,43 9,43

2.006 MA.03 Acqua m³ 2,10 2,10 2,10

2.007 MA.05 Misto di cava m³ 5,42 5,42 5,42

2.008 MAGGIOR Maggiorazione per  tener  conto degli  oneri  per  la minore acorpo 0,10 0,10 0,10
 AZIONE produzione  dovuta  alla  frammentarietà  ed  alla  modesta     

  entità degli interventi del 10%.     

2.009 MALTA Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a m³ 197,50 197,50 197,50
 CEMENTI pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00     

  di sabbia     

2.010 MISTO DI Fornitura di misto di cava m³ 5,42 5,42 5,42
 CAVA      

2.011 TAPPETIN Tappetino m³ 110,00 110,00 110,00
 O      

2.012 MAT < Fornitura in opera di materiale idraulico, per condotte  fino acorpo 28,00 28,00 28,00
 50MM al DN 50 mm per interventi di manutenzione e riparazione     

  su condotte e impianti di allacciamento utenze di  qualsiasi     

  tipo e materiale (raccorderia in ghisa malleabile, collari,     

  fascette di riparazione, giunti, tubazioni, etc.).     

2.013 MAT PER Fornitura    in    opera    di    materiale    per    intervento di acorpo 26,00 26,00 26,00
 E2.01 riparazione condotta  in  acciaio mediante saldatura fino  a     

  DN 250 mm (compreso). Sono compresi e remunerati nel     

  prezzo:     

  - la pezzame di lamiera di acciaio;     

  - i materiali per la fasciatura con lana di vetro imbevuta di     

  catrame a caldo della tubazione     

2.014 MAT PER Fornitura    in    opera    di    materiale    per    intervento di acorpo 30,00 30,00 30,00
 E2.02 riparazione condotta in  acciaio mediante saldatura da  DN     

  300  mm  a  DN  500  mm  (compreso).  Sono  compresi  e     

  remunerati nel prezzo:     

  - la pezzame di lamiera di acciaio;     

  - i materiali per la fasciatura con lana di vetro imbevuta di     

  catrame a caldo della tubazione.     

2.015 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 50 mm sp.2,9 m 11,66 11,66 11,66
 50 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione.     
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2.016 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 65 mm sp.2,9 m 12,63  12,63 12,63
 65 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione.     

2.017 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 80 mm sp.3,2 m 16,03 16,03 16,03
 80 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.018 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 100 mm sp.4,0 m 23,71 23,71 23,71
 100 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.019 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 125 mm sp.4,5 m 31,56 31,56 31,56
 125 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.020 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 150 mm sp.4,5 m 40,94 40,94 40,94
 150 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.021 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 200 mm sp.5.6 m 65,67 65,67 65,67
 200 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.022 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 250 mm sp.6,3 m 115,74 115,74 115,74
 250 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.023 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 300 mm sp.7,1 m 175,62 175,62 175,62
 300 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.024 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 350 mm sp.7,1 m 186,20 186,20 186,20
 350 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.025 TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio DN 400 mm sp.8,0 m 213,48 213,48 213,48
 400 mm  compresa  la  fornitura dei  materiali  per la fasciatura     

  con   lana   di   vetro  imbevuta   di   catrame  a caldo  della     

  tubazione     

2.026 MAT PER Fornitura di materiale per la manutenzione di saracinesche acorpo 19,50 19,50 19,50
 F1.01 (rifacimento    premistoppa)    in    camerette    e    pozzetti     

  accessibili; comprendente l'eventuale cambio della  flangia     

  ove occorra, fornitura e formazione di nuovo premistoppa.     

  Per saracinesca fino al DN 65 mm.     

2.027 MAT PER Fornitura di materiale per la manutenzione di saracinesche acorpo 21,70 21,70 21,70
 F1.02 (rifacimento    premistoppa)    in    camerette    e    pozzetti     

  accessibili; comprendente l'eventuale cambio della  flangia     

  ove occorra, fornitura e formazione di nuovo premistoppa.     

  Per saracinesca da DN 80 a DN 125 mm.     

2.028 MAT PER Fornitura di materiale per la manutenzione di saracinesche acorpo 25,00 25,00 25,00

 F1.03 (rifacimento premistoppa) in camerette e     
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  pozzetti accessibili; comprendente l'eventuale cambio della       

  flangia   ove  occorra,   fornitura   e  formazione  di  nuovo     

  premistoppa. Per saracinesca da DN 150 a DN 200 mm.     

2.029 MAT PER Fornitura di materiale per la manutenzione di saracinesche acorpo 29,00 29,00 29,00
 F1.04 (rifacimento    premistoppa)    in    camerette    e    pozzetti     

  accessibili; comprendente l'eventuale cambio della  flangia     

  ove occorra, fornitura e formazione di nuovo premistoppa.     

  Per saracinesca da DN 250 a DN 300 mm.     

2.030 MAT PER Fornitura di materiale per la manutenzione di saracinesche acorpo 33,50 33,50 33,50
 F1.05 (rifacimento    premistoppa)    in    camerette    e    pozzetti     

  accessibili; comprendente l'eventuale cambio della  flangia     

  ove occorra, fornitura e formazione di nuovo premistoppa.     

  Per saracinesca oltre a DN 300 mm.     

2.031 MA.10 Mat. ripristino pavimentazioni m² 33,50 33,50 33,50
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  Voci Finite senza Analisi       

3.001 1.4.4 Taglio    di    pavimentazione    stradale    in  conglomerato m 3,78
  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.   

3.002 1.1.9 Scavo a  sezione obbligata  eseguito a  mano,  all'esterno di m³ 146,70
  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.   

3.003 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli m³ 3,10
  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.   

3.004 1.3.4 Demolizione parziale  o totale,  per  lavori stradali e simili, m³ 18,30
  da   eseguirsi  con  qualsiasi  mezzo,   escluso  le  mine,  di   

  manufatti   in   muratura   di   qualsiasi   genere   e   forma,   

  qualunque   sia    la   tenacità    e   la   specie,   compresi   i   

  calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo  di   

  punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro   

  in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di   

  risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del   

  cantiere, compreso il ritorno a vuoto.   

3.005 13.8 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e   ricoprimento m³ 22,30
  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.   

3.006 1.2.4.2 Trasporto di materie,  provenienti da scavi -demolizioni,  a m³ 0,63
  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.   
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N. Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo 
Unitar. 

%SpeseG. %UtileIm Prezzo 
Totale 

Prezzo 
Arroton 

  - Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per       

  ogni chilometro.   

3.007 1.4.5 Trasporto  di  materie provenienti dalle attività  di  cui alle m³ 1,01
  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.   

3.008 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori m³ 4,56
  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.   

3.009 1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori m³ 12,60
  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   
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  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.   

3.010 1.1.7.1 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali m³ 10,33
  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 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.   

3.011 3.1.1.2 Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate o m³ 124,00
  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   
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  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 12/15.   

3.012 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato m² 3,78
  bituminoso  eseguita  con  mezzo  idoneo  tale  da  rendere   

  uniforme  e  ruvida  l'intera  superficie  scarificata,  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 i primi 3 cm di spessore o frazione di   

  essi.   

3.013 2.1.10.2 Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg m³ 405,20
  di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più   

  fronti,  retta  o  curva  a  qualsiasi  altezza  o  profondità, di   

  spessore superiore ad  una testa,   compresi  i  magisteri  di   

  ammorsatura, spigoli,  sguinci, parapetti  e riseghe,  entro e   

  fuori  terra,  eventuale  configurazione  a  scarpa,  e quanto   

  altro occorre per dare il lavoro compiuto  a perfetta  regola   

  d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.   

  per la provincia di ME   
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1) C.1 Esecuzione di fosse per piccoli interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti 

di allacciamento utenze di qualsiasi tipo e materiale in terreni di qualsiasi natura, con o senza 

l'utilizzo di mezzo meccanico. Le opere consisteranno nell'eseguire fosse per la individuazione 

e la riparazione di dispersioni o per altri interventi  manutentivi il cui volume di scavo sia    

inferiore od uguale a mc 0,40. Sono compresi, ove necessari, gli oneri per il taglio  e la          

rimozione di pavimentazione stradale e/o marciapiede, lo scavo a mano, la riparazione della 

condotta, la fornitura e messa in opera del materiale occorrente, il ripristino dello stato dei

luoghi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. per ogni intervento 

con realizzazione di una o più fosse aventi un volume di scavo complessivo fino a mc 0,40 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 

1.1.9 

1.2.3 

1.2.4.2 

1.3.4 

1.4.4 

1.4.5 

13.8 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata eseguito a 

Compenso per rinterro o ricolmo degli 

Trasporto di materie, provenienti da 

Demolizione parziale o totale, per lavor 

Taglio di pavimentazione stradale in 

Trasporto di materie provenienti dalle 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m 

m³ 

m³ 

 

146,70

3,10

0,63

18,30

3,78

1,01

22,30

 

0,34 

0,15 

6,8 

0,064 

3,2 

1,28 

0,1 

 

49,88

0,465

4,28

1,17

12,10

1,29

2,23

TOTALE 71,415

PREZZO 71,42

-0,02

71,40

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo   
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2) C2.1 Esecuzione di fosse in aperta campagna fino a 10 mc per interventi di manutenzione e 

riparazione sucondotte e impianti di allacciamento utenze di qualsiasi tipo e  materiale  in  

terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire fosse per la individuazione e la 

riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabile giudizio del D.L. eventualmente necessari per 

l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita; 

- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino alla 

messa a nudo delle tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la demolizione di eventuali 

trovanti; 

- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda; 

- la realizzazione degli scavi secondo l'indicazione degli assistenti o operatori tecnici o D.L.; 

- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla 

demolizione e dagli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurarsi a cura e a carico 

dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso; 

- la formazione di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione 

- Il rinterro dello scavo con il terreno vegetale in precedenza scavato; Sono, inoltre, compresi  

la pulizia del cantiere, la sistemazione del terreno ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte. Vengono compensati a parte gli interventi di riparazione delle condotte effettuati 

mediante saldatura, messa in opera di giunti di riparazione, o in altro modo. Per  ogni  

intervento con realizzazione di una o più fosse aventi un volume di scavo complessivo fino a 

mc. 10 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 

1.1.5.1 

1.1.9 

1.2.3 

1.2.4.2 

13.8 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

Scavo a sezione obbligata eseguito a 

Compenso per rinterro o ricolmo degli 

Trasporto di materie, provenienti da 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

 
m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

 

4,56

146,70

3,10

0,63

22,30

 

9,5 

0,5 

6 

80 

4 

 

43,32

73,35

18,60

50,40

89,20

TOTALE 274,87

PREZZO 274,87

-0,02

274,85

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo   
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3) C2.2 Compenso aggiuntivo allo scavo di cui all'art. C2.1 per l'esecuzione di fosse in aperta  

campagna per interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di allacciamento 

utenze,  secondo  le  modalità,  i criteri e  gli oneri di cui alla  voce  C2.1, per ogni  mc  in  più 

rispetto ai precedenti 10 mc complessivi. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 

1.1.5.1 

1.2.3 

1.2.4.2 

13.8 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

Compenso per rinterro o ricolmo degli 

Trasporto di materie, provenienti da 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

 
m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

 

4,56

3,10

0,63

22,30

 

1 

0,8 

16 

0,2 

 

4,56

2,48

10,08

4,46

TOTALE 21,58

PREZZO 21,58

-0,03

21,55

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³   
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4) C3.1 Esecuzione di fosse per interventi su strade sterrate fino a 3 mc per interventi di manutenzione 

e riparazione su condotte e impianti di allacciamento utenze di qualsiasi tipo e materiale in  

terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire fosse per la individuazione e al 

riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi.Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabile giudizio del D.L. eventualmente necessari per 

l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita; 

- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino alla 

messa a nudo delle tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la demolizione di eventuali 

trovanti; 

- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda; 

- la realizzazione degli scavi e profilatura degli stessi secondo l'indicazione degli assistenti o 

operatori tecnici o D.L.; 

- la sbadacchiatura idonea a pervenire il franamento delle pareti di scavo; 

- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla 

demolizione e dagli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurarsi a cura e a carico 

dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso; 

- la formazione di idoneo letto di sabbia ( ricoprimento della generatrice superiore di cm 20) a 

protezione della tubazione; 

- il rinterro dello scavo con materiale arido di nuovo apporto (misto granulometrico) 

opportunamente costipamento; 

- ripristino della sede stradale mediante posa di stabilizzato opportunamente costipato dello 

spessore di cm 20; 

- la  fornitura di segnaletica  stradale e di quanto altro necessario per segnalare secondo le     

norme di polizia stradale la presenza dello scavo ai fini dell'eliminazione di ogni pericolo per   

la pubblica incolumità anche se l'intervento debba protrarsi per più giorni; Sono inoltre, 

compresi l'installazione del cantiere di lavoro, la pulizia del cantiere, la sistemazione del 

terreno ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.Vengono compensati a parte,   

gli interventi di riparazione delle condotte effettuati mediante saldatura,  messa in opera di      

giunti di riparazione, o in altro modo. Per ogni intervento con realizzazione di una o più fosse 

aventi un volume di scavo complessivo fino a mc 3 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 

1.1.5.1 

1.1.5.2 

1.1.9 

1.2.3 

1.2.4.2 

13.8 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

Scavo a sezione obbligata eseguito a 

Compenso per rinterro o ricolmo degli 

Trasporto di materie, provenienti da 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

 
m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

 

4,56

12,60

146,70

3,10

0,63

22,30

 

1,6 

1 

0,4 

1,7 

60 

0,6 

 

7,30

12,60

58,68

5,27

37,80

13,38

TOTALE 135,03

PREZZO 135,03

-0,03

135,00

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo   
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5) C3.2 Maggior compenso allo scavo di cui all'art. C3.1 per ogni mc in più rispetto ai precedenti 3 mc 

per l'esecuzione di fosse su strade sterrate per interventi di manutenzione e riparazione su     

condotte e impianti di allacciamento utenze, secondo le modalità, i criteri e gli oneri di cui alla 

voce C3.1, quando il volume di scavo complessivo risulta superiore ai 3,01 mc. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 

1.1.5.1 

1.2.3 

1.2.4.2 

13.8 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 

Compenso per rinterro o ricolmo degli 

Trasporto di materie, provenienti da 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

 
m³ 

m³ 

m³ 

m³ 

 

4,56

3,10

0,63

22,30

 

1 

0,7 

20 

0,15 

 

4,56

2,17

12,60

3,35

TOTALE 22,68

PREZZO 22,68

-0,03

22,65

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³   
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6) C4.1  Esecuzione di fosse per interventi su strade comunali in calcestruzzo fino a 3 mc per interventi 

di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di allacciamento utenze di qualsiasi tipo  

e materiale in terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire fosse per la 

individuazione e la riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi. Sono compresi 

e remunerati nel prezzo: 

- taglio calcestruzzo con disco a rifilatura del manto stradale; 
- demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con qualsiasi mezzo meccanico e/o a 

mano ove necessario nel rispetto delle disposizioni comunali o di altri enti; 

- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabile giudizio del D.L. eventualmente necessari per 

l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita; 

- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino alla 

messa a nudo delle tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la demolizione di eventuali 

trovanti; 

- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda; 

- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla 

demolizione e dagli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurarsi a cura e a carico 

dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso; 

- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione; 

- rinterro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto, costipato meccanicamente  per    

favorirne l'assestamento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta; 

- Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante formazione di 

massetto di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (spessore 

cm. 20) con calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento 325 esteso per tutta la parte manomessa 

ed a raso con la pavimentazione esistente. Sono inoltre compresi l'installazione del cantiere di 

lavoro, la pulizia della sede stradale, la sistemazione del  terreno  eventualmente rimosso  ed  

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Vengono compensati a parte: 

- gli interventi di riparazione delle condotte effettuati mediante saldatura, messa in opera di 

giunti di riparazione, etc.  Per ogni intervento con realizzazione di una  o più  fosse  aventi  un 

volume di scavo complessivo fino a mc. 3. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

NO.6 Motopompa h 10,45 0,1 1,05

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito m³ 10,33 2,55 26,34

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 60 37,80

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor m³ 18,30 0,45 8,24

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 3,78 13 49,14

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco m³ 22,30 1,2 26,76

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no m³ 124,00 0,45 55,80

TOTALE 205,13

13.64% SPESE GENERALI SU € 1,05 0,143

10% UTILE IMPRESA SU € 1,19 0,119

PREZZO 205,39

-0,04

205,35

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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7) C4.2 Maggior compenso allo scavo di cui all'art. C4.1 per l'esecuzione di fosse su strade comunali   

in calcestruzzo per interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di 

allacciamento utenze, secondo le modalità, i criteri e gli oneri di cui alla voce C4.1, quando il 

volume di scavo complessivo risulta superiore ai 3,01 mc 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 

1.1.7.1 

1.2.4.2 

1.3.4 

1.4.4 

13.8 

3.1.1.2 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata, eseguito 

Trasporto di materie, provenienti da 

Demolizione parziale o totale, per lavor 

Taglio di pavimentazione stradale in 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

Conglomerato cementizio per strutture no 

 
m³ 

m³ 

m³ 

m 

m³ 

m³ 

 

10,33

0,63

18,30

3,78

22,30

124,00

 

0,85 

20 

0,15 

4 

0,4 

0,15 

 

8,78

12,60

2,75

15,12

8,92

18,60

TOTALE 66,77

PREZZO 66,77

-0,02

66,75

ARROTONDAMENTO 

   PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³   
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8) C5.1 Esecuzione  di  fosse  per  interventi  su  strade  asfaltate  fino  a  3  mc  per  interventi  di 

manutenzione e riparazione su condotte e impianti di allacciamento utenze di qualsiasi tipo e 

materiale in terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire fosse per la 

individuazione e la riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi.Sono compresi 

e remunerati nel prezzo: 

- taglio asfalto con disco a rifilatura del manto stradale; 
- demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con qualsiasi mezzo meccanico e/o a 

mano ove necessario nel rispetto delle disposizioni comunali o di altri enti; 

- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabile giudizio del D.L. eventualmente necessari per 

l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita; 

- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino alla 

messa a nudo delle tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la demolizione di eventuali 

trovanti; 

- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda; 

- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla 

demolizione e dagli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurarsi a cura e a carico 

dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso; 

- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione; 

- rinterro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto, costipato meccanicamente  per    

favorirne l'assestamento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta; 

- Il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante posa di 

conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder) confezionato a  

caldo (spessore cm. 10) esteso per tutta la parte manomessa ed a raso con la pavimentazione 

esistente, da eseguirsi seguendo le indicazioni e le modalità di cui alla voce 6.1.4  del  

prezziario unico regionale per i lavori pubblici; Sono inoltre compresi l'installazione del 

cantiere di lavoro, la pulizia della sede stradale, la sistemazione del terreno eventualmente  

rimosso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Vengono compensati 

a parte: 

- il ripristino definitivo della pavimentazione stradale da eseguirsi previa fresatura a freddo, 

con taglio regolare e ben definito di almeno 0,50 ml. di asfalto oltre i contorni dello scavo; la 

formazione di manto di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera    

con macchina  finitrice per uno spessore compresso di 3 cm. e per ml. 0,50 oltre i contorni       

dello scavo; sigillatura delle zone perimetrali realizzata con speciale mastice di bitume, 

elastomeri e cariche minerali, fornito in cantiere a temperatura idonea di stesura, colato a         

caldo previa pulizia delle fessure; 

- gli interventi di riparazione delle condotte effettuati mediante saldatura, messa in opera di 

giunti di riparazione, etc. Per ogni intervento con realizzazione di una o più fosse aventi un 

volume di scavo complessivo fino a mc. 3,00. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

NO.6 Motopompa h 10,45 0,1 1,05

NO.8 Autocarro compreso autista - operatore h 68,78 0,45 30,95

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,3 28,99

 
Materiali Elementari 

    

BINDER Binder m³ 95,00 0,3 28,50

 
Voci Finite senza Analisi 
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Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

1.1.7.1 

1.2.4.2 

1.3.4 

1.4.4 

13.8 

Scavo a sezione obbligata, eseguito 

Trasporto di materie, provenienti da 

Demolizione parziale o totale, per lavor 

Taglio di pavimentazione stradale in 

Formazione del letto di posa, rinfianco 

m³ 

m³ 

m³ 

m 

m³ 

10,33

0,63

18,30

3,78

22,30

2,7 

54 

0,3 

13 

1,2 

27,89

34,02

5,49

49,14

26,76

TOTALE 232,79

13.64% SPESE GENERALI SU € 89,49 12,21

10% UTILE IMPRESA SU € 101,70 10,17

PREZZO 255,17

-0,02

255,15

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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9)    C5.2  Maggior campenso allo scavo di cui all'art. C5.1 per l'esecuzione di fosse su strade asfaltate

comunali per interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di allacciamento 

utenze,  secondo  le  modalità,  i criteri e gli  oneri di cui alla  voce C5.1,  quando  il volume di 

scavo complessivo risulta superiore ai 3,01 mc. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

NO.8 Autocarro compreso autista - operatore h 68,78 0,05 3,44

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,3 28,99

 
Materiali Elementari 

    

BINDER Binder m³ 95,00 0,1 9,50

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito m³ 10,33 0,9 9,30

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 18 11,34

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor m³ 18,30 0,1 1,83

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 3,78 4 15,12

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco m³ 22,30 0,4 8,92

TOTALE 88,44

13.64% SPESE GENERALI SU € 41,93 5,72

10% UTILE IMPRESA SU € 47,65 4,77

PREZZO 98,93

-0,03

98,90

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³ 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE Pag. 21 

10) C6.1  Esecuzione di fosse per interventi su Strade Statali o Provinciali asfaltate fino a 3 mc per 

interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di allacciamento utenze di 

qualsiasi tipo e materiale in terreni di qualsiasi natura. Le opere consisteranno nell'eseguire  

fosse per la individuazione e la riparazione di dispersioni o per altri interventi manutentivi. 

Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- taglio asfalto con disco a rifilatura del manto stradale; 
- demolizione e/o rimozione di pavimentazione stradale con qualsiasi mezzo meccanico e/o a 

mano ove necessario nel rispetto delle disposizioni comunali o di altri enti; 

- l'esecuzione di piccoli saggi ad insindacabile giudizio del D.L. eventualmente necessari per 

l'individuazione precisa della condotta e del punto di perdita; 

- scavi anche in presenza di acqua da aggottare, idonei per l'intervento manutentivo e sino alla 

messa a nudo delle tubazioni interrate, preventivamente delimitati e/o indicati da eseguirsi con 

qualsiasi mezzo meccanico e/o a mano ove necessario, compresa la demolizione di eventuali 

trovanti; 

- la fornitura e l'utilizzo di eventuale motopompa per l'aggottamento dell'acqua da falda; 

- l'eventuale trasporto a rifiuto di qualsiasi tipo di materiale compresi quelli proveniente dalla 

demolizione e dagli scavi a qualsiasi distanza e in qualsiasi area da procurarsi a cura e a carico 

dell'impresa compreso il carico e lo scarico dello stesso; 

- formazione di idoneo letto di sabbia a protezione della tubazione; 

- rinterro dello scavo con misto di cava di nuovo apporto, costipato meccanicamente  per    

favorirne l'assestamento, carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di 

risulta; 

- il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale da eseguirsi mediante formazione di 

massetto di conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate (spessore 

cm. 30) con calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento 325 esteso per tutta la parte manomessa 

ed a raso con la pavimentazione esistente; Sono inoltre compresi l'installazione del cantiere di 

lavoro, la pulizia della sede stradale, la sistemazione del  terreno  eventualmente rimosso  ed  

ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Vengono compensati a parte: 

- il ripristino definitivo della pavimentazione stradale da eseguirsi previa fresatura a freddo, 

con taglio regolare e ben definito di almeno 0,50 ml. di asfalto oltre i contorni dello scavo; la 

formazione di manto di usura (tappetino) in conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera    

con macchina  finitrice per uno spessore compresso di 3 cm. e per ml. 0,50 oltre i contorni       

dello scavo; sigillatura delle zone perimetrali realizzata con speciale mastice di bitume, 

elastomeri e cariche  minerali, fornito in cantiere a temperatura idonea di stesura, colato a        

caldo previa pulizia delle fessure; 

- gli interventi di riparazione delle condotte effettuati mediante saldatura, messa in opera di 

giunti di riparazione, etc. Per ogni intervento con realizzazione di una o più fosse aventi un 

volume di scavo complessivo fino a mc. 3,00. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

NO.6 Motopompa h 10,45 0,1 1,05

NO.8 Autocarro compreso autista - operatore h 68,78 0,2 13,76

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito m³ 10,33 2,55 26,34

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 51 32,13

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor m³ 18,30 0,45 8,24

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 3,78 13 49,14

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco m³ 22,30 1,2 26,76
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Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no m³ 124,00 0,6 74,40

TOTALE 231,82

13.64% SPESE GENERALI SU € 14,81 2,02

10% UTILE IMPRESA SU € 16,83 1,68

PREZZO 235,52

-0,02

235,50

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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11)  C6.2  Maggior campenso allo scavo di cui all'art. C6.1 per l'esecuzione di fosse su Strade Statali o

Provinciali asfaltate per interventi di manutenzione e riparazione su condotte e impianti di 

allacciamento utenze, secondo le modalità, i criteri e gli oneri di cui alla voce C6.1, quando il 

volume di scavo complessivo risulta superiore ai 3,01 mc. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,15 10,32

CASS      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito m³ 10,33 0,85 8,78

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 17 10,71

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor m³ 18,30 0,15 2,75

1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in m 3,78 4 15,12

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco m³ 22,30 0,4 8,92

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no m³ 124,00 0,15 18,60

TOTALE 75,20

13.64% SPESE GENERALI SU € 10,32 1,41

10% UTILE IMPRESA SU € 11,73 1,17

PREZZO 77,78

-0,03

77,75

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m³ 
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12)  D1.1 Rimozione di pavimentazione esterna in cubetti di porfido, ciottolato, autobloccanti e similari, 

su letto di qualsiasi tipo. Sono compresi e remunerati nel prezzo: la rimozione del sottostante 

piano di appoggio, la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del  cantiere,  del  

materiale che può essere riutilizzato, compreso l'onere della pulizia dei pezzi da qualsiasi 

corpo estraneo E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 
NO.2 

OP.1 

Operai-Trasporti-Noli 

Martello demolitore, compreso operatore 

Operaio comune 1° livello. 

 
h 

h 

 

43,73

22,30

 

0,12 

0,25 

 

5,25

5,58

TOTALE 10,83

13.64% SPESE GENERALI SU € 10,83 1,48

10% UTILE IMPRESA SU € 12,31 1,23

PREZZO 13,54

ARROTONDAMENTO -0,04

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²   13,50
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13)  D1.2 Rimozione di pavimentazione esterna in lastre, o quadrati di pietra naturale, basole, masselli o 

cordolo in pietra e similari, per successivo recupero e riutilizzo, compreso lo scavo del 

sottofondo sabbioso, la cernita degli elementi riutilizzabili e il loro accatastamento, eventuali 

numerazione degli elementi da riutilizzare e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

OP.1 

NO.2 

Operaio comune 1° livello. 

Martello demolitore, compreso operatore 
h 

h 

22,30

43,73

0,3 

0,15 

6,69

6,56

TOTALE 13,25

13.64% SPESE GENERALI SU € 13,25 1,81

10% UTILE IMPRESA SU € 15,06 1,51

PREZZO 16,57 

-0,02

16,55 

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²   
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14)  D1.3 Rimozione di orlatura in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono  

compresi:il sollevamento e il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del 

cantiere e la cernita del materiale che può essere riutilizzato; il carico su cassone del materiale 

di risulta, escluso solo il trasporto e gli oneri di accesso alla discarica. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

OP.1 

NO.2 

Operaio comune 1° livello. 

Martello demolitore, compreso operatore 
h 

h 

22,30

43,73

0,2 

0,1 

4,46

4,37

TOTALE 8,83

13.64% SPESE GENERALI SU € 8,83 1,20

10% UTILE IMPRESA SU € 10,03 1,00

PREZZO 11,03 

-0,03

11,00 

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/m   
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15)  D2.1 Pavimentazione  con  cubetti  di  porfido,  ciottolati,  autobloccanti  basole  in  pietra  etc.,

precedentemente dimessi di qualunque tipo e dimensione posti in opera a secco ad archi 

contrastanti su letto di sabbia, dello spessore da 8 a 10 cm, compreso altresì  l'onere  

dell'eventuale integrazione del materiale dello stesso tipo mancante o danneggiato durante la 

dismissione, ed in genere ogni altro onere anche se non espressamente indicato nel presente 

articolo necessario per dare la pavimentazione ricostruita secondo il disegno originale ed       

perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,5 11,15

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,5 12,38

 
Materiali Elementari 

    

MA.01 Cemento tipo 325 q 16,90 0,25 4,23

MA.02 Sabbia m³ 9,43 0,1 0,94

MA.10 Mat. ripristino pavimentazioni m² 33,50 0,15 5,03

TOTALE 33,73

13.64% SPESE GENERALI SU € 33,73 4,60

10% UTILE IMPRESA SU € 38,33 3,83

PREZZO 42,16

-0,01

42,15

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 
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16)  D2.2 Ricollocazione  orlatura  di  pietrame  calcareo  di  qualsiasi  dimensione  non  superiore a cm

20x35, retta o curva in pezzi di qualsiasi lunghezza anche inferiori a 60 cm., precedentemente 

dismessa, compreso l'onere della pulizia del pezzo, del suo sollevamento carico  e trasporto  

dalle aree di stoccaggio al posto della ricollocazione e la collocazione in opera a regola d'arte 

su massetto di fondazione. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,25 5,58

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,25 6,19

 
Materiali Elementari 

    

MA.01 Cemento tipo 325 q 16,90 0,1 1,69

MA.02 Sabbia m³ 9,43 0,05 0,472

MA.03 Acqua m³ 2,10 0,01 0,021

TOTALE 13,953

13.64% SPESE GENERALI SU € 13,95 1,90

10% UTILE IMPRESA SU € 15,85 1,59

PREZZO 17,44

-0,04

17,40

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 
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17)  D3.1 Stesa a mano di tappetino di usura per ripristino definitivo di pavimentazione stradale in

conglomerato bituminoso per uno spessore non inferiore a cm 3, compresi la scarifica a freddo 

dei primi 3 cm di spessore della pavimentazione stradale, la preparazione del fondo stradale, la 

stesura di apposita emulsione bituminosa di ancoraggio, lo stendimento e la rullatura del 

conglomerato bituminoso, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, il trasporto del materiale 

di risulta a rifiuto nelle pubbliche discariche ed ogni altro onere per dare l'opera finita ed a 

perfetta regola d'arte. Fino a 20 mq 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,02 1,38

CASS      

 
Materiali Elementari 

    

TAPPETINO Tappetino m³ 110,00 0,1 11,00

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di m² 3,78 1 3,78

TOTALE 16,16

13.64% SPESE GENERALI SU € 12,38 1,69

10% UTILE IMPRESA SU € 14,07 1,41

PREZZO 19,26

-0,01

19,25

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 
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18)  D3.2 Stesa  di   tappetino   di   usura  per  interventi   oltre  i  20   mq   per  ripristino   definitivo  di

pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore non inferiore a cm 3, 

compresi gli oneri per la scarifica a freddo dei primi 3 cm di spessore della pavimentazione 

stradale, la preparazione del fondo stradale, la stesura di apposita emulsione bituminosa di 

ancoraggio, lo  stendimento  e la rullatura del conglomerato  bituminoso, la  fornitura di tutti i 

materiali occorrenti, il trasporto del materiale di risulta a rifiuto nelle pubbliche discariche ed 

ogni altro onere per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,0015 0,103

CASS      

 
Materiali Elementari 

    

TAPPETINO Tappetino m³ 110,00 0,08 8,80

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di m² 3,78 1 3,78

TOTALE 12,683

13.64% SPESE GENERALI SU € 8,90 1,21

10% UTILE IMPRESA SU € 10,11 1,01

PREZZO 14,90

 
14,90PREZZO DI APPLICAZIONE €/m² 
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19)  E1 Compenso per piccole riparazioni in assenza di scavo compresa la fornitura e posa in opera di 

materiale idraulico, per condotte fino al DN 50 mm per interventi di manutenzione  e  

riparazione su condotte e impianti di allacciamento utenze di qualsiasi tipo e materiale 

(raccorderia in ghisa malleabile, collari, fascette di riparazione, giunti, tubazioni, etc.) in 

assenza  di  scavi.  Per  riparazione  di  condotte  di  piccolo  diametro.  Fino  a  DN  50  mm 

(compreso) 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,1 2,23

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,1 2,48

 
Materiali Elementari 

    

MAT < 50MM Fornitura in opera di materiale acorpo 28,00 1 28,00

TOTALE 32,71

13.64% SPESE GENERALI SU € 32,71 4,46

10% UTILE IMPRESA SU € 37,17 3,72

PREZZO 40,89

-0,04

40,85

ARROTONDAMENTO 

 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo   
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20) E2.01 Intervento  di  riparazione  condotta  in  acciaio   mediante   saldatura   fino  a   DN   250  mm 

(compreso). Per essa si intende una sola perdita anche per numeri multipli di saldatura 

all'interno dello stesso scavo. Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- i noli del flex necessario per eseguire il taglio del tubo, il gruppo elettrogeno e la saldatrice; 

- la  manodopera per la riparazione del tubo  mediante saldatura di pezzame di lamiera di      

acciaio; 

- la fasciatura, da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle parti di 

tubazioni in acciaio prive del ricoprimento di bitume sia dei punti in cui si effettua la 

riparazione 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,25 0,47

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,4 12,98

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1 22,30

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1 26,59

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura in opera di materiale per acorpo 26,00 1 26,00

E2.01      

TOTALE 88,34

13.64% SPESE GENERALI SU € 88,34 12,05

10% UTILE IMPRESA SU € 100,39 10,04

PREZZO 110,43

-0,03

110,40

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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21) E2.02 Intervento di riparazione condotta in acciaio da DN 300 a DN 500 mm (compreso) mediante 

saldatura. Per essa si intende una sola perdita anche per numeri multipli di saldatura all'interno 

dello stesso scavo. Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- i noli del flex necessario per eseguire il taglio del tubo, il gruppo elettrogeno e la saldatrice o 

la motosaldatrice; 

- la  manodopera per la riparazione del tubo  mediante  saldatura di pezzame di lamiera di  

acciaio; 

- la fasciatura, da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle parti di 

tubazioni in acciaio prive del ricoprimento di bitume sia dei punti in cui si effettua la 

riparazione 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,2 0,376

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,5 16,23

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,2 26,76

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1,2 31,91

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura in opera di materiale per acorpo 30,00 1 30,00

E2.02      

TOTALE 105,276

13.64% SPESE GENERALI SU € 105,28 14,36

10% UTILE IMPRESA SU € 119,64 11,96

PREZZO 131,60 

 
131,60 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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22) E3.01  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 50 - sp. 2,9 mm. Per essa si intende 

l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale  necessario, nonché ogni altro onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,05 0,094

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,15 4,87

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,3 6,69

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,3 7,98

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC 50 Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 11,66 0,5 5,83

TOTALE 25,464

13.64% SPESE GENERALI SU € 25,46 3,47

10% UTILE IMPRESA SU € 28,93 2,89

PREZZO 31,82

-0,02

31,80

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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23) E3.02  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 65 - sp. 2,9 mm. Per essa si intende 

l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,08 0,15

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,25 8,12

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,38 8,47

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,38 10,10

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC 65 Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 12,63 0,5 6,32

TOTALE 33,16

13.64% SPESE GENERALI SU € 33,16 4,52

10% UTILE IMPRESA SU € 37,68 3,77

PREZZO 41,45

 
41,45PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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24) E3.03  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 80 - sp. 3,2 mm. Per essa si intende 

l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale  necessario, nonché ogni altro onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,1 0,188

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,32 10,39

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,48 10,70

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,48 12,76

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC 80 Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 16,03 0,5 8,02

TOTALE 42,058

13.64% SPESE GENERALI SU € 42,06 5,74

10% UTILE IMPRESA SU € 47,80 4,78

PREZZO 52,58

-0,03

52,55

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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25) E3.04  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 100 - sp. 4,0 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,15 0,282

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,38 12,33

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,58 12,93

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,58 15,42

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 23,71 0,5 11,86

100      

TOTALE 52,822

13.64% SPESE GENERALI SU € 52,82 7,20

10% UTILE IMPRESA SU € 60,02 6,00

PREZZO 66,02

-0,02

66,00

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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26) E3.05  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 125 - sp. 4,5 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,2 0,376

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,4 12,98

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,78 17,39

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,78 20,74

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 31,56 0,5 15,78

125      

TOTALE 67,266

13.64% SPESE GENERALI SU € 67,27 9,18

10% UTILE IMPRESA SU € 76,45 7,65

PREZZO 84,10

 
84,10PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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27) E3.06  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 150 - sp. 4,5 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,21 0,395

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,54 17,53

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,82 18,29

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 0,82 21,80

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 40,94 0,5 20,47

150      

TOTALE 78,485

13.64% SPESE GENERALI SU € 78,49 10,71

10% UTILE IMPRESA SU € 89,20 8,92

PREZZO 98,12

-0,02

98,10

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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28) E3.07  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 200 - sp. 5,6 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e  dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,3 0,56

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,72 23,37

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1 22,30

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1 26,59

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 65,67 0,5 32,84

200      

TOTALE 105,66

13.64% SPESE GENERALI SU € 105,66 14,41

10% UTILE IMPRESA SU € 120,07 12,01

PREZZO 132,08

-0,03

132,05

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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29) E3.08  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 250 - sp. 6,3 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,33 0,62

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,75 24,35

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,15 25,65

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1,15 30,58

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 115,74 0,5 57,87

250      

TOTALE 139,07

13.64% SPESE GENERALI SU € 139,07 18,97

10% UTILE IMPRESA SU € 158,04 15,80

PREZZO 173,84

-0,04

173,80

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE Pag. 42 

30) E3.09  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 300 - sp. 7,1 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,33 0,62

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,75 24,35

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,15 25,65

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1,15 30,58

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 175,62 0,5 87,81

300      

TOTALE 169,01

13.64% SPESE GENERALI SU € 169,01 23,05

10% UTILE IMPRESA SU € 192,06 19,21

PREZZO 211,27

-0,02

211,25

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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31) E3.10  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 350 - sp. 7,1 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto  il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,35 0,66

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 0,8 25,97

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,2 26,76

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1,2 31,91

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 186,20 0,5 93,10

350      

TOTALE 178,40

13.64% SPESE GENERALI SU € 178,40 24,33

10% UTILE IMPRESA SU € 202,73 20,27

PREZZO 223,00 

 
223,00 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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32) E3.11  Formazione giunto saldato per tubi di acciaio per tubo DN 400 - sp. 8,0 mm. Per essa si 

intende l'intervento di saldatura testa - testa di tubi di acciaio. Sono compresi e remunerati nel 

prezzo: 

- il trasferimento in cantiere del personale e dei mezzi d'opera ed attrezzi quali autoveicolo, 

saldatrice, gruppo elettrogeno etc., compreso l'onere dei tempi di attesa del personale e dei  

mezzi d'opera sia nei centri di zona o di squadra che nei luoghi di intervento; 

- i noli, del flex per eseguire quando necessario il taglio di porzione di tubo, del gruppo 

elettrogeno e della saldatrice; 

- la manodopera per le operazioni di taglio, pulitura, saldatura "testa - testa" dei tubi in acciaio, 

la fasciatura da effettuarsi con lana di vetro imbevuta di catrame a caldo, sia delle porzioni di 

tubazione prive dello strato esterno protettivo sia in corrispondenza delle giunzioni saldate; 

- la fornitura e messa in opera di tutto il materiale necessario, nonché ogni altro  onere e  

magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

FLEX Nolo di smerigliatrice angolare fornita h 1,88 0,4 0,75

MOTOSALDA Nolo di motosaldatrice per materiali h 32,46 1 32,46

TRICE      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1,3 28,99

OP.3 Operaio specializzato 3° livello. h 26,59 1,3 34,57

 
Materiali Elementari 

    

TUBO ACC Fornitura di pezzame di tubo in acciaio m 213,48 0,5 106,74

400      

TOTALE 203,51

13.64% SPESE GENERALI SU € 203,51 27,76

10% UTILE IMPRESA SU € 231,27 23,13

PREZZO 254,40 

 
254,40 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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33)  F1.01 Manutenzione  saracinesche  (rifacimento  premistoppa)  in  camerette  e  pozzetti  accessibili;

comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzetto; cambio della flangia ove occorra, 

asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede del 

premistoppa, fornitura e formazione di nuovo premistoppa; serraggio dei bulloni e manovra  

della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso. Per saracinesca fino al DN 65 

mm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,45 10,04

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,45 11,14

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura di materiale per la acorpo 19,50 1 19,50

F1.01      

TOTALE 41,33

13.64% SPESE GENERALI SU € 41,33 5,64

10% UTILE IMPRESA SU € 46,97 4,70

PREZZO 51,67

-0,02

51,65

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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34)  F1.02 Manutenzione  saracinesche  (rifacimento  premistoppa)  in  camerette  e  pozzetti  accessibili;

comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzetto; cambio della flangia ove occorra, 

asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede del 

premistoppa, fornitura e formazione di nuovo premistoppa; serraggio dei bulloni e manovra  

della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso. Per saracinesca da DN 80 a 

DN 125 mm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,5 11,15

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,5 12,38

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura di materiale per la acorpo 21,70 1 21,70

F1.02      

TOTALE 45,88

13.64% SPESE GENERALI SU € 45,88 6,26

10% UTILE IMPRESA SU € 52,14 5,21

PREZZO 57,35

 
57,35PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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35)  F1.03 Manutenzione  saracinesche  (rifacimento  premistoppa)  in  camerette  e  pozzetti  accessibili;

comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzetto; cambio della flangia ove occorra, 

asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede del 

premistoppa, fornitura e formazione di nuovo premistoppa; serraggio dei bulloni e manovra  

della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso. Per saracinesca da DN 150 a 

DN 200 mm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,55 12,27

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,55 13,62

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura di materiale per la acorpo 25,00 1 25,00

F1.03      

TOTALE 51,54

13.64% SPESE GENERALI SU € 51,54 7,03

10% UTILE IMPRESA SU € 58,57 5,86

PREZZO 64,43

-0,03

64,40

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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36)  F1.04 Manutenzione  saracinesche  (rifacimento  premistoppa)  in  camerette  e  pozzetti  accessibili;

comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzetto; cambio della flangia ove occorra, 

asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede del 

premistoppa, fornitura e formazione di nuovo premistoppa; serraggio dei bulloni e manovra  

della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso. Per saracinesca da DN 250 a 

DN 300 mm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,7 15,61

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,7 17,33

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura di materiale per la acorpo 29,00 1 29,00

F1.04      

TOTALE 62,59

13.64% SPESE GENERALI SU € 62,59 8,54

10% UTILE IMPRESA SU € 71,13 7,11

PREZZO 78,24

-0,04

78,20

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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37)  F1.05 Manutenzione  saracinesche  (rifacimento  premistoppa)  in  camerette  e  pozzetti  accessibili;

comprendente l'eventuale prosciugamento del pozzetto; cambio della flangia ove occorra, 

asportazione della guarnizione costituente il vecchio premistoppa, pulizia della sede del 

premistoppa, fornitura e formazione di nuovo premistoppa; serraggio dei bulloni e manovra  

della saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso. Per saracinesca oltre a DN 

300 mm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,8 17,84

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,8 19,81

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Materiali Elementari 

    

MAT PER Fornitura di materiale per la acorpo 33,50 1 33,50

F1.05      

TOTALE 71,80

13.64% SPESE GENERALI SU € 71,80 9,79

10% UTILE IMPRESA SU € 81,59 8,16

PREZZO 89,75

 
89,75PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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38)  F2.1 Intervento di manutenzione di camerette e pozzetti al fine di liberare la cameretta e/o pozzetto 

dai detriti interni. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei materiali e relativo 

trasporto alle discariche autorizzate, sigillatura di eventuali crepe, pulizia di gruppi idraulici, 

fornitura  dei  materiali  d'uso  ed  eventuale  uso  di  pompa  di  aggottamento.Per  pozzetto di 

dimensione inferiore a 0,60 x 0,60 m. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 1 22,30

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,1 0,65

AGGOTT      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 2,5 1,58

TOTALE 24,53

13.64% SPESE GENERALI SU € 22,95 3,13

10% UTILE IMPRESA SU € 26,08 2,61

PREZZO 30,27

-0,02

30,25

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo   
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39)  F2.2 Intervento di manutenzione di camerette e pozzetti al fine di liberare la cameretta e/o pozzetto

dai detriti interni. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei materiali e relativo 

trasporto alle discariche autorizzate, sigillatura di eventuali crepe, pulizia di gruppi idraulici, 

fornitura  dei  materiali  d'uso  ed  eventuale  uso  di  pompa  di  aggottamento.Per  pozzetto di 

dimensione da 0,60 x 0,60 a 0,80 x 0,80 m. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 2 44,60
 (N. 2 operai x ore 1)     

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,15 0,97

AGGOTT      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 12,8 8,06

TOTALE 53,63

13.64% SPESE GENERALI SU € 45,57 6,22

10% UTILE IMPRESA SU € 51,79 5,18

PREZZO 65,03

-0,03

65,00

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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40)  F2.3 Intervento di manutenzione di camerette e pozzetti al fine di liberare la cameretta e/o pozzetto

dai detriti interni. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei materiali e relativo 

trasporto alle discariche autorizzate, sigillatura di eventuali crepe, pulizia di gruppi idraulici, 

fornitura  dei  materiali  d'uso  ed  eventuale  uso  di  pompa  di  aggottamento.Per  pozzetto di 

dimensione da 1,00 x 1,00 a 1,20 x 1,20 m 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 3,6 80,28
 (N. 2 operai x ore 1,8)     

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,3 1,94

AGGOTT      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 34,56 21,77

TOTALE 103,99

13.64% SPESE GENERALI SU € 82,22 11,21

10% UTILE IMPRESA SU € 93,43 9,34

PREZZO 124,54

-0,04

124,50

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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41)  F2.4 Intervento di manutenzione di camerette e pozzetti al fine di liberare la cameretta e/o pozzetto

dai detriti interni. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei materiali e relativo 

trasporto alle discariche autorizzate, sigillatura di eventuali crepe, pulizia di gruppi idraulici, 

fornitura dei materiali d'uso ed eventuale uso di pompa di aggottamento.Per camerette fino a 

mc 3,00 di volume interno. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 6,8 151,64
 (N. 2 operai x ore 3,40)     

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,4 2,59

AGGOTT      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 60 37,80

TOTALE 192,03

13.64% SPESE GENERALI SU € 154,23 21,04

10% UTILE IMPRESA SU € 175,27 17,53

PREZZO 230,60 

 
230,60 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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42)  F2.5 Intervento di manutenzione di camerette e pozzetti al fine di liberare la cameretta e/o pozzetto

dai detriti interni. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei materiali e relativo 

trasporto alle discariche autorizzate, sigillatura di eventuali crepe, pulizia di gruppi idraulici, 

fornitura dei materiali d'uso ed eventuale uso di pompa di aggottamento.Per volumi superiori a 

mc 3,00 di volume interno e per ogmi mc o frazione di esso 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 6,8 151,64
 (N. 2 operai x ore 3,40)     

POMPA Nolo di elettropompa o motopompa con h 6,48 0,4 2,59

AGGOTT      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

1.2.4.2 Trasporto di materie, provenienti da m³ 0,63 60 37,80

TOTALE 192,03

13.64% SPESE GENERALI SU € 154,23 21,04

10% UTILE IMPRESA SU € 175,27 17,53

PREZZO 230,60 

 
230,60 PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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43)  F3.01 Innalzamento  telai  e  chiusini  di  qualsiasi  tipo,  compresi  scavo,  fornitura  dei  materiali

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni  comunque  

costituite, trasporto alla discarica. Per chiusini di qualsiasi tipo fino a mm 740 x 740 e per 

modifiche di quota fino a 20 cm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,07 4,81

CASS      

NO.2 Martello demolitore, compreso operatore h 43,73 0,05 2,19

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,2 4,46

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,2 4,95

 
Materiali Elementari 

    

MALTA Malta cementizia, composta da cemento e m³ 197,50 0,1 19,75

CEMENTIZIA      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

2.1.10.1 Muratura in mattoni pieni e malta confez m³ 447,40 0,06 26,84

TOTALE 63,00

13.64% SPESE GENERALI SU € 36,16 4,93

10% UTILE IMPRESA SU € 41,09 4,11

PREZZO 72,04

-0,04

72,00

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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44)  F3.02 Innalzamento  telai  e  chiusini  di  qualsiasi  tipo,  compresi  scavo,  fornitura  dei  materiali

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni  comunque  

costituite, trasporto alla discarica. Per chiusini di qualsiasi tipo oltre a mm 740 x 740 e per 

modifiche di quota fino a 20 cm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,07 4,81

CASS      

NO.2 Martello demolitore, compreso operatore h 43,73 0,1 4,37

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,3 6,69

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,3 7,43

 
Materiali Elementari 

    

MALTA Malta cementizia, composta da cemento e m³ 197,50 0,15 29,63

CEMENTIZIA      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

2.1.10.1 Muratura in mattoni pieni e malta confez m³ 447,40 0,1 44,74

TOTALE 97,67

13.64% SPESE GENERALI SU € 52,93 7,22

10% UTILE IMPRESA SU € 60,15 6,02

PREZZO 110,91

-0,01

110,90

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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45)  F3.03 Innalzamento  telai  e  chiusini  di  qualsiasi  tipo,  compresi  scavo,  fornitura  dei  materiali

occorrenti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.) ripristino delle pavimentazioni  comunque  

costituite,  trasporto  alla  discarica.  Per chiusini di qualsiasi  tipo  per ogni cm in aggiunta  ai 

precedenti 20 cm. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,0035 0,241

CASS      

NO.2 Martello demolitore, compreso operatore h 43,73 0,001 0,0437

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,01 0,223

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,01 0,248

 
Materiali Elementari 

    

MALTA Malta cementizia, composta da cemento e m³ 197,50 0,004 0,79

CEMENTIZIA      

 
Voci Finite senza Analisi 

    

2.1.10.1 Muratura in mattoni pieni e malta confez m³ 447,40 0,0005 0,224

TOTALE 1,7697

13.64% SPESE GENERALI SU € 1,55 0,211

10% UTILE IMPRESA SU € 1,76 0,176

PREZZO 2,16

-0,01

2,15

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/acorpo 
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46)  SIC 01 Compenso a corpo, per la formazione del cantiere stradale e successiva sua smobilitazione per

l'esecuzione di attività di scavo in trincea su sede stradale e relative  pertinenza,  sia  

parallelamente che trasversalmente all'asse stradale, incluse tutte le opere necessarie e 

complementari (quali scavo  per opere idriche o  fognarie  in  genere, rinterri, esecuzione di  

saggi ripristino provvisorio dei luoghi o quello immediato definitivo, e simili), comprendenti   

la segnaletica di avvicinamento e di  fine  prescrizione per la corsia di  marcia  interessata e  

quella eventuale in senso opposto di marcia, il tutto conforme alle prescrizioni del codice della 

strada ed alle misure di sicurezza previste nel P.S.C. e connessi allegati, compreso altresì         

l'onere della ricerca preventiva di cavi sotterranei sotto tensione, condotte di gas e altri 

sottoservizi interferenti con le opere da realizzare ed il mantenimento nel cantiere  così  

allestito. 

Per ciascun cantiere formato. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,1 6,88

CASS      

CERCACHIUS Attrezzatura per la ricerca di h 8,00 0,05 0,40

INI      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,15 3,35

OP.2 Operaio qualificato 2° livello. h 24,76 0,15 3,71

SEGNALETIC Segnaletica per cantiere stradale cad 5,86 0,8 4,69

A      

TOTALE 19,03

13.64% SPESE GENERALI SU € 19,03 2,60

10% UTILE IMPRESA SU € 21,63 2,16

PREZZO 23,79

-0,04

23,75

ARROTONDAMENTO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 
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47)   SIC 01.1 Compenso a corpo, per la formazione del  cantiere stradale e successiva sua  smobilitazione, 

per la realizzazione di tutte quelle opere che non richiedono l'esecuzione di scavi in trincea    

(quali realizzazione del ripristino stradale definitivo, messa a quota  e/o  sostituzione  di  

chiusini, botole, caditoie, e simili) incluse tutte le opere necessarie e complementari, e 

comprendente la segnaletica di avvicinamento e di fine prescrizione per la corsia di marcia 

interessata e quella eventuale in senso opposto di marcia, nonché la segnaletica e  la  

delimitazione dell'area di interevento, il tutto conforme alle prescrizioni del codice della strada 

ed alle misure di sicurezza previste nel P.S.C. e connessi allegati, compreso altresì l'onere di 

mantenere nel cantiere così allestito. 

Per ciascun cantiere formato 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 
FURGONE 

OP.1 

OP.2 

SEGNALETIC 

A 

Operai-Trasporti-Noli 
Nolo di furgone 

Operaio comune 1° livello. 

Operaio qualificato 2° livello. 

Segnaletica per cantiere stradale 

 
h 

h 

h 

cad 

 

16,11

22,30

24,76

5,86

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,8 

 

1,61

2,23

2,48

4,69

TOTALE 11,01

13.64% SPESE GENERALI SU € 11,01 1,50

10% UTILE IMPRESA SU € 12,51 1,25

PREZZO 13,76

-0,01

13,75

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   
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48)   SIC 02 Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo intervento, di recinzione di 

confinamento aggiuntiva delle aree di cantiere e di lavoro su disposizione del coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione, composta da pannelli metallici di rete elettrosaldata zincata  

a caldo e basi in cemento, dotate di ganci e attacchi per collegamento continuo degli elementi 

senza vincolo di orientamento, delle dimenzioni circa 3.50 in lunghezza e m 1.95 in altezza. 

Nolo per ogni pannello compreso i trasporti, il montaggio e lo smontaggio 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 
FURGONE 

OP.1 

RECINZIONE 

Operai-Trasporti-Noli 
Nolo di furgone 

Operaio comune 1° livello. 

Confinamento delle aree di cantiere e 

 
h 

h 

cad 

 

16,11

22,30

1,39

 

0,01 

0,1 

1 

 

0,161

2,23

1,39

TOTALE 3,781

13.64% SPESE GENERALI SU € 3,78 0,516

10% UTILE IMPRESA SU € 4,30 0,43

PREZZO 4,73

-0,03

4,70

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   
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49)   SIC 03 Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi carrabili per garantire la fruizione dei 

luoghi interferenti con l'area di cantiere a veicoli, mediante passerella metallica, per una 

lunghezza fino a m 4,00 e larghezza fino a m 2,00 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,2 13,76

CASS      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,4 8,92

PERCORSI C Passerella metallica, per una lunghezza acorpo 9,00 1 9,00

TOTALE 31,68

13.64% SPESE GENERALI SU € 31,68 4,32

10% UTILE IMPRESA SU € 36,00 3,60

PREZZO 39,60

 
39,60PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 
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50)   SIC 04 Approntamento, per l'intera durata dei lavori, di percorsi pedonali per garantire la fruizione dei 

luoghi interferenti con l'area di cantiere a persone, mediante passerella metallica fornita di 

parapetti su ambo i lati, per una lunghezza fino a m 2,00 e larghezza fino a m 1,00. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

AUTOCARRO Autocarro cassonato leggero con o senza h 68,78 0,1 6,88

CASS      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,2 4,46

PERCORSI P Passerella metallica fornita di cad 1,93 1 1,93

TOTALE 13,27

13.64% SPESE GENERALI SU € 13,27 1,81

10% UTILE IMPRESA SU € 15,08 1,51

PREZZO 16,59

-0,04

16,55

ARROTONDAMENTO 

 PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   
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51)   SIC 05 Approntamento di dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei 

cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, 

o rosso, a luce  fissa, con lente di polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a  360°       

rispetto alla base, con lampada alogena, funzionamento a batteria (comprese  nella 

valutazione),  fotosensore  (disattivabile)  per  il  solo  funzionamento  notturno.  Compreso  il 

montaggio in opera su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 Operai-Trasporti-Noli     

LUCE Nolo di dispositivo luminoso, ad cad 0,50 1 0,50

NOTTURN      

OP.1 Operaio comune 1° livello. h 22,30 0,1 2,23

TOTALE 2,73

13.64% SPESE GENERALI SU € 2,73 0,372

10% UTILE IMPRESA SU € 3,10 0,31

PREZZO 3,41

-0,01

3,40

ARROTONDAMENTO 

 PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   
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52)   SIC 06 Approntamento di coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotato di 

carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 

cento metri di cavo. Compresi posa, rimozione e costi di esercizio 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 
 
FURGONE 

OP.1 

OP.2 

SEMAFORI 

Operai-Trasporti-Noli 
Nolo di furgone 

Operaio comune 1° livello. 

Operaio qualificato 2° livello. 

Nolo di coppia di semafori a tre luci e 

 
h 

h 

h 

cad 

 
16,11

22,30

24,76

2,70

 
1 

1 

1 

1 

 
16,11

22,30

24,76

2,70

TOTALE 65,87

13.64% SPESE GENERALI SU € 65,87 8,98

10% UTILE IMPRESA SU € 74,85 7,49

PREZZO 82,34

ARROTONDAMENTO -0,04

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   82,30
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53)   SIC 07 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 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. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 
FURGONE 

OP.1 

RETE 

PLASTICA 

Operai-Trasporti-Noli 
Nolo di furgone 

Operaio comune 1° livello. 

Nolo di recinzione perimetrale di 

 
h 

h 

m² 

 
16,11

22,30

4,50

 
0,02 

0,2 

1 

 
0,322

4,46

4,50

TOTALE 9,282

13.64% SPESE GENERALI SU € 9,28 1,27

10% UTILE IMPRESA SU € 10,55 1,06

PREZZO 11,61

-0,01

11,60

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²   
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54)   SIC 08 Approntamento, per l'intera durata dei lavori e per ogni singolo ordine di lavoro, della 

recinzione di confinamento delle aree di cantiere e di lavoro, composta da transenne modulari 

costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro  mm 33, e barre verticali in      

tondino, diametro mm 8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per collegamento 

continuo  degli elementi senza  vincoli di orientamento, della lunghezza pari a  m 2,00 altezza 

pari a m 1,10. Nolo per ogni transenna compreso il montaggio e lo smontaggio. 

Codice D E S C R I Z I O N E U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

 
FURGONE 

OP.1 

TRANSENNE 

Operai-Trasporti-Noli 
Nolo di furgone 

Operaio comune 1° livello. 

Transenne modulari costituite da 

 
h 

h 

cad 

 

16,11

22,30

0,22

 

0,01 

0,05 

1 

 

0,161

1,12

0,22

TOTALE 1,501

13.64% SPESE GENERALI SU € 1,50 0,205

10% UTILE IMPRESA SU € 1,71 0,171

PREZZO 1,88

-0,03

1,85

ARROTONDAMENTO 

  PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad   

 

NASO lì  Giugno 2017 
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