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DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
1 1.1.5.2
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000,
sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e
fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore
a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione
delle classi di resistenza.
Euro dodici/60 €/metro cubo
12,60
Incidenza manodopera: 19,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,58
Prezzo al netto oneri sicur. €
12,02
2 AP.01

3 AP.02

4 1.1.8.1

Pavimentazione con mattonella di cemento in doppio strato delle dimensioni 20
x 20 cm. e spessore non inferiore a 2,90 cm., avente la superficie "faccia vista"
realizzata in vari disegni tipo "pietra naturale".Colori a scelta della D.L., poste
in opera con collanti, compresa la boiaccatura con prodotto speciale per la
stuccatura e la sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfeta regola d'arte. Infine si prevede che il pavimento venga
tratato in superficie con un protetivo idrorepellente.
Escluso il massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
Euro trentanove/72
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: € 1,45
Prezzo al netto oneri sicur. €
Fornitura e messa a dimora di alberi tipo "Cocus Plumosa" (Arecastrum) di
altezza pari a 3,00 mt.
Euro centocinquantauno/90
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: € 5,58
Prezzo al netto oneri sicur. €
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi
il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte

€/metro
quadrato

39,72
38,27

€/cadauno

151,90
146,32

N.E.P. Codice Art.

5 AP.03

6 1.1.8.3
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dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea
potenza non inferiore ai 45 kW.
Euro sette/29 €/metro cubo
7,29
Incidenza manodopera: 25,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,333
Prezzo al netto oneri sicur. €
6,96
Fornitura e collocazione di palo illuminazione stradale completo di corpi
illuminanti ed accessori composto da un palo in acciaio Fe 360 B UNI 7070
altezza fuori terra H=8,50 ml., di cui ml.0,80 interrato, costruito in n.2 tronchi
rastemati con diametro alla base 127 mm.e diametro in testa 102 mm., il tappo
finale di chiusura in materiale plastico, la rastematura in corrispondenza fra i
due tronchi con attacco 127/102 mm., completo di asola per passaggio cavi,
asola per morsettiera, bullone di messa a terra. Il palo è trattato con zincatura a
caldo secondo la norma UNI-EN 40/4, previa sabbiatura, pretratamento di
sgrassaggio e passivamente, verniciatu-ra a polveri poliestere colore nero, con
portella da palo completa di morsettiera e fusibili di protezione, compreso di n.2
bracci in acciaio Fe 360 B UNI 7070 verniciati di colore nero della lunghezza di
cm. 100, collegati al tronco del palo tramite adattatori in al- luminio 102/60,
rafforzati mediante tirante in acciaio. La fornitura e collocazione di n.2
apparecchi di illuminazione di cui uno lato strada con ottica asimmetrica per
lampade SAP 150W ed uno lato marciapiede con ottica spandente adata per
piazze.
Euro millecinquecentonovantaquattro/03
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: € 57,57
Prezzo al netto oneri sicur. €

€/cadauno

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi
il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm2 e
fino a 20 N/mm2 , ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore
a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione
delle classi di resistenza.
Euro venti/50 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 25,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,94

1.594,03
1.536,46

20,50
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Prezzo al netto oneri sicur. €
19,56

1.1.8.4 Come da articolo 1.1.8.3 (n° el.pr. 6 )20 N/mm2 e fino a 40 N/mm2, ed in rocce
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a
distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino
ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
Euro trentasei/90 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 26,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,69
Prezzo al netto oneri sicur. €
Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.
1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del
cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il
trasporto nell'ambito del cantiere.
- Per ogni m3 di scavo.
Euro quattro/53 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 10,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,207
Prezzo al netto oneri sicur. €
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali.
- Per ogni m3 di materiale costipato.
Euro tre/10 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 29,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,142
Prezzo al netto oneri sicur. €
Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito
extraurbano, con superfici laterali totalmente libere, da eseguirsi a mano o con
l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:
trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non superiori a 5
km, compreso inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire,
riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e ripristino di condutture
pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per pieno sarà fatta
computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici per le
altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso
come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o
dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all'estradosso della
fondazione).L'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione
provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari,
dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 vuoto per pieno.
Euro cinque/60 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 34,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,256
Prezzo al netto oneri sicur. €
Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -1.3.2 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,

36,90
35,21

4,53
4,32

3,10
2,96

5,60
5,34

N.E.P. Codice Art.

12 1.4.3

Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale
di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie
irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.
- per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm.
Euro due/60
Incidenza manodopera: 13,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,119
Prezzo al netto oneri sicur. €

13 2.1.1.1

14 2.4.2

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 8/10.
Euro centoquindici/20 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 4,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 5,26
Prezzo al netto oneri sicur. €

3.1.1.2 Come da articolo 3.1.1.1 (n° el.pr. 15 )
per opere in fondazione con C 12/15.
Incidenza manodopera: 5,00%

2,60
2,48

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e
incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.
Euro duecentododici/20 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 49,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 9,70
Prezzo al netto oneri sicur. €
Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato
cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava,
tipo pietra di Mistretta ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 4 e 6 cm.
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti
(stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
- Per le province di PA - ME - CL - EN.
Euro novantadue/70
Incidenza manodopera: 33,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 4,24
Prezzo al netto oneri sicur. €

15 3.1.1.1

16
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autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m3 vuoto per pieno e per ogni km.
Euro zero/36 €/metro cubo
0,36
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0164
Prezzo al netto oneri sicur. €
0,344

Euro centoventiquattro/00 €/metro cubo
Incidenza sicurezza: 4,57% € 5,67
Prezzo al netto oneri sicur. €

212,20
202,50

92,70
88,46

115,20
109,94

124,00
118,33

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
17 3.1.3.6
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
C 28/35.
Incidenza manodopera: 5,00%
18 3.2.1.2

19 3.2.2

20 3.2.3

21 6.1.1.1

22 6.1.3.1
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Euro centoquarantasette/00 €/metro cubo
Incidenza sicurezza: 4,57% € 6,72
Prezzo al netto oneri sicur. €

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a
carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
Euro uno/64 €/chilogramm
o
Incidenza manodopera: 32,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,075
Prezzo al netto oneri sicur. €
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Euro trenta/80
Incidenza manodopera: 65,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,41
Prezzo al netto oneri sicur. €
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere
e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
Euro diciannove/70
Incidenza manodopera: 67,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,90
Prezzo al netto oneri sicur. €

€/metro
quadrato

140,28

1,64
1,57

30,80
29,39

€/metro
quadrato

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95%
della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano.
Euro ventitre/00 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 5,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,05
Prezzo al netto oneri sicur. €
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e
+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella
Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base
previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5

147,00

19,70
18,80

23,00
21,95

N.E.P. Codice Art.

23 6.1.4.1

24 6.1.5.1
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- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
€/metro
Euro uno/29
1,29
quadrato
Incidenza manodopera: 3,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,059
Prezzo al netto oneri sicur. €
1,23
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e
F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98%
di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
Euro uno/55
Incidenza manodopera: 2,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,071
Prezzo al netto oneri sicur. €
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché

€/metro
quadrato

1,55
1,48

N.E.P. Codice Art.

25 6.2.6

26 6.2.15.2

27 6.3.5

28 6.6.21
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rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M
e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel
fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm
in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
€/metro
Euro uno/90
1,90
quadrato
Incidenza manodopera: 3,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,087
Prezzo al netto oneri sicur. €
1,81
Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo
di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di
malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la
regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la
rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro ventisei/70
Incidenza manodopera: 43,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,22
Prezzo al netto oneri sicur. €
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte
sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non
inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme
alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 16x12 cm.
Euro trentaquattro/30
Incidenza manodopera: 51,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,57
Prezzo al netto oneri sicur. €

€/metro
quadrato

25,48

€/metro

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per
ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a
distanza inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km.
Euro zero/56 €/chilometro
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0256
Prezzo al netto oneri sicur. €
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o

26,70

34,30
32,73

0,56
0,53

N.E.P. Codice Art.

29 6.6.22

30 9.1.1

31 9.1.4

32 13.3.11.7

33 13.7.2.1

Pag. 8
DESCRIZIONE
Unità Misura Prezzo Unit
vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso
ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.
€/metro
Euro nove/15
9,15
quadrato
Incidenza manodopera: 39,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,418
Prezzo al netto oneri sicur. €
8,73
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
Euro zero/95
Incidenza manodopera: 37,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0434
Prezzo al netto oneri sicur. €
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Euro venti/10
Incidenza manodopera: 70,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,92
Prezzo al netto oneri sicur. €
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Euro dodici/60
Incidenza manodopera: 64,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,58
Prezzo al netto oneri sicur. €
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene
strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata,
non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m2, con giunti
a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature
previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema
di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN
1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
D esterno di 800 mm
- D interno di 678 mm.
Euro centosessantasette/90
Incidenza manodopera: 9,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,67
Prezzo al netto oneri sicur. €
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare
il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m²,
il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
UNICEI- EN 45011, compresi:i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

€/metro

0,95
0,91

€/metro
quadrato

20,10
19,18

€/metro
quadrato

12,60
12,02

€/metro

167,90
160,23

N.E.P. Codice Art.
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D esterno 125 mm; interno 118,6 mm.
Incidenza manodopera: 25,00%

34 13.8

€/metro

Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o
cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, luce
bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non
inferiori a:
da 70 W, 5.600 lumen
Euro trentasei/80
Incidenza manodopera: 9,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,68
Prezzo al netto oneri sicur. €

18.4.2.3 Come da articolo 18.4.2.1 (n° el.pr. 35 ):
da 150 W, 14.500 lumen
Incidenza manodopera: 7,00%

37 18.5.4.2

38 18.7.1.1

39 18.7.5

40 A.P.04

Euro quarantatre/60
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,99
Prezzo al netto oneri sicur. €

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sez. 2 x 2,5 mm2.
Euro tre/09
Incidenza manodopera: 41,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,141
Prezzo al netto oneri sicur. €
Esecuzione di giunzione dritta, con il metodo a resina colata, su cavi interrati
unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1×4 mm2 + 1×50 mm2 (stesse sezioni
per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
sezione fino a 16 mm2
Euro trentaotto/70
Incidenza manodopera: 25,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,77
Prezzo al netto oneri sicur. €
Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore
a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento,
di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.
Euro quarantacinque/20
Incidenza manodopera: 13,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 2,07
Prezzo al netto oneri sicur. €
LAVORI IN ECONOMIA da quantificarsi con liste settimanali dei materiali,
degli operai e noli. Lavori di collocazione di n. 2 fontanelle in ghisa a colonna
ed allaccio alla rete idrica comunale.
Euro quattromila/00
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 182,75

13,10
12,50

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco
minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
Euro ventidue/30 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 10,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 1,02
Prezzo al netto oneri sicur. €

35 18.4.2.1

36

Euro tredici/10
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,60
Prezzo al netto oneri sicur. €
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€/cadauno

22,30
21,28

36,80
35,12

€/cadauno

43,60
41,61

€/metro

3,09
2,95

€/cadauno

38,70
36,93

€/cadauno

45,20
43,13

€/a corpo

4.000,00
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Prezzo al netto oneri sicur. €
3.817,25

N.E.P. Codice Art.
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41 A.P.05

LAVORI IN ECONOMIA da quantificarsi con liste settimanali dei materiali,
degli operai e noli. Lavori di riparazione pavimento del sacrato,realizzato in
ciotolato, e sistemazione muri perimetrali in pietrame a secco.
Euro millecinquecento/00
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 68,53
Prezzo al netto oneri sicur. €

42 A.P.06

43

LAVORI IN ECONOMIA per la sistemazione della terrazza, collocazione di
zoccoletto battiscopa, ripristino impianto elettrico e rifiniture varie necessarie
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Da contabilizzarsi a mezzo di liste paga
settimanali dei materiali, noli e manodopera.
Euro ottomila/00
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 365,51
Prezzo al netto oneri sicur. €

A.P.07 Come da articolo A.P.06 (n° el.pr. 42 )
Incidenza manodopera: 0,00%

44 1.2.4.1

45 3.1.2.10

- Per opere in elevazione per lavori edili:
C 28/35.

- Per opere in fondazione per lavori edili :
C 28/35.
Incidenza manodopera: 9,00%

47 9.1.9.1

48 6.4.2.1

1.500,00
1.431,47

€/a corpo

8.000,00
7.634,49

€/a corpo

2.000,00
1.908,62

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui
fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su
aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi
competenti, e per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1. 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
Euro zero/54 €/metro cubo
Incidenza manodopera: 0,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,0247
Prezzo al netto oneri sicur. €

Incidenza manodopera: 9,00%
46 3.1.2.2

Euro duemila/00
Incidenza sicurezza: 4,57% € 91,38
Prezzo al netto oneri sicur. €

€/a corpo

0,54
0,515

Euro centosessantatre/90 €/metro cubo
Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,49
Prezzo al netto oneri sicur. €

163,90

Euro centocinquantatre/20 €/metro cubo
Incidenza sicurezza: 4,57% € 7,00
Prezzo al netto oneri sicur. €

153,20

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li
Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;.
Euro diciannove/00
Incidenza manodopera: 63,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,87
Prezzo al netto oneri sicur. €
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
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, munito di relativa

€/metro
quadrato

156,41

146,20

19,00
18,13

N.E.P. Codice Art.
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guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe B 125 (carico di rottura 125 kN).
Euro tre/96 €/chilogramm
3,96
o
Incidenza manodopera: 13,00%
Incidenza sicurezza: 4,57% € 0,181
Prezzo al netto oneri sicur. €
3,78

CINISI lì
IL PROGETTISTA

