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 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo Unitario        Importo  

 RIPORTO  

1 189  21.1.26  

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si 

eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di 

cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al 

conferimento, di sfabbricidi c  

m³ 1.822,700 21,80 39.734,86 

2 152  1.3.1  

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 

fabbricati, in ambito urbano, la cui superficie laterale 

libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 

50% dell'intera superficie  

m³ 1.822,700 14,87 27.103,55 

3 362  AP22  

Trasporto con carriole o mini pala, mini escavatore o altri 

mezzi compresi nel prezzo che possano entrare nelle 

viuzze oggetto dei lavori ,ove possibile, di materiali 

provenienti da demolizioni di  

m³ 1.822,700 9,19 16.750,61 

4 261  1.1.9  

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di 

edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte 

o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la 

roccia da martellone e  

m³ 881,996 155,12 136.815,22 

5 262  1.3.4  

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, 

da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di 

manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, 

qualunque sia la tenacità e la spe  

m³ 2.275,548 17,95 40.846,09 

6 265  1.3.5  

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui 

alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle pubbliche 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 

discarica del comprensorio d  

m³*km 22.405,480 0,42 9.410,30 

7 266  1.2.5.2  

Trasporto di materie, provenienti da scavi -demolizioni, a 

rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si 

eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui 

fa parte il Comune medesim  

m3xkm 13.549,660 0,63 8.536,28 

8 192  3.2.4  

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a 

fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 

A controllato in stabilimento, con diametro non superiore 

a 8 mm, di caratteristich  

kg 14.943,252 2,50 37.358,14 

9 271  3.1.1.7  

Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmentearmate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento inlaboratorio per le prove dei  

 A RIPORTARE  316.555,05 
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 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo Unitario        Importo  

 RIPORTO  316.555,05 

materiali, la vibratura dei getti  

304,513 141,21 43.000,28 

10 345  AP10  

Smonto e ricollocazione di chiusini in ghisa, compreso, la 

pulitura del telaio dopo lo smonto, le opere murarie 

necessarie con malta di cemento fino alla sigillatura con 

il sottostante pozzetto ed ogn  

cad 450,000 68,51 30.829,50 

11 346  AP11  

Riparazione rete idrica secondaria, mediante, la 

sostituzione della tubazione dannegiata con tubazione di 

polietilene da 1/2", a 2" fino ad una lunghezza di m 5.00,  

compreso i pezzi speciali  

cad 277,000 67,17 18.606,09 

12 347  AP12  

Riparazione rete idrica primaria, mediante, la sostituzione 

della tubazione dannegiata con tubazione di polietilene da 

1" e 2",fino ad una lunghezza di m 3.00,  compreso i 

pezzi speciali occorrenti  

cad 269,000 106,23 28.575,87 

13 348  AP13  

Riparazione rete fognante secondaria, mediante, la 

sostituzione della tubazione dannegiata con tubazione in 

PVC 100 - 125 mm,fino ad una lunghezza di m 4.00,  

compreso i pezzi speciali occorrenti l'ev  

cad 257,000 102,11 26.242,27 

14 349  AP14  

Riparazione rete fognante primaria, mediante, la 

sostituzione della tubazione dannegiata con tubazione in 

PVC 200 - 250 mm,fino ad una lunghezza di m 3.00,  

compreso i pezzi speciali occorrenti l'even  

cad 270,000 202,23 54.602,10 

15 319  3.1.1  

Conglomerato cementizio per strutture non armate o 

debolmentearmate, compreso la preparazione dei cubetti, 

il conferimento inlaboratorio per le prove dei materiali, la 

vibratura dei getti  

m³ 22,000 121,67 2.676,74 

16 340  AP5  

Pavimentazione eseguita con cubetti di pietra arenaria 

con elementi in pietra naturale del tipo "Dorata di 

Mistretta", lavorati a spacco delle dimensioni 8 x 8 

spesspre non inferiore a cm 8 circa, mes  

m² 1.490,127 161,07 240.014,76 

17 341  AP6  

Fornitura e posa in opera di lastre di pietra "dorata" di 

Mistretta , dello  spessore di cm 6 larghezza cm.15 , 

messi in opera con malta cementizia semiumida dosata 

con q.li 3 di cemento r325 per  

m 441,560 127,81 56.435,78 

18 343  AP8  

Fornitura e collocazione di panche con seduta in legno 

tipo iroko e struttura portante in profilati di ferro pieno  

 A RIPORTARE  817.538,44 
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 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo Unitario        Importo  

 RIPORTO  817.538,44 

secondo disegni di progetto e indicazioni della D.l., 

completo della bullonatura e di  

cad 20,00 506,68 10.133,60 

19 344  AP9  

Fornitura e collocazione di cestino portarifiuti in ghisa 

UNI ISO 185, acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera zincata 

a caldo UNI 5745, composto da: una struttura portacesto, 

realizzata da una colonnina in  

cad 30,00 447,57 13.427,10 

20 269  2.3.1.1  

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da 

utilizzarsiper sottopavimentazione, collocato con mezzo 

meccanico e formatocon pietrame idoneamente disposto 

od altro materiale a scelta  

m³ 50,000 59,51 2.975,50 

21 363  AP23  

Dismissione di pavimentazione stradale 

esistentecomposta da pietra dorata e/o campi di 

acciottolato  o altra pietra dura compreso il sottofondo 

per una altezza di cm. 15-20 per il successivo massetto  

m² 2.030,097 18,40 37.353,78 

22 322  3.1.3.5  

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato 

inambiente debolmente aggressivo classe d’esposizione 

XC3, XD1,XA1, (UNI 11104 ), in ambiente 

moderatamente aggressivo classed’esposizione XC4  

m³ 22,460 150,07 3.370,57 

23 272  3.2.1.2  

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera 

compreso l'onere delle piegature,  

kg 1.050,000 1,86 1.953,00 

24 364  AP24  

Pulitura di selciato in pietra dorata esistente, compresa la 

listatura dei giunti sotto filo con malta idonea ,compresa 

la sabbiatura con mezzo meccanico, la sostituzione di 

eventuali parti nei  

m² 250,000 38,84 9.710,00 

25 365  AP25  

Fornitura e collocazione di gradino in pietra "dorata" di 

Mistretta, per formazione di gradino delle dimensioni in 

sezione di cm. 15 x 20 ,compreso allettamento in sabbia e 

cemento umido, tagli  

m 286,000 103,06 29.475,16 

26 368  AP28  

Fornitura e collocazione di griglia di protezione per 

albero in ghisa mis.esterne 800x800 mm iterno diametro 

400 mm - Altezza griglia 24 mm - Peso kg 

31.Verniciatura colore grigio gisa , completo di  

cad 15,000 249,89 3.748,35 

 A RIPORTARE  929.685,50 
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 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo Unitario        Importo  

 RIPORTO  929.685,50 

27 179  1.1.9.1  

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di 

edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte 

o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la 

roccia da martellone e  

m³ 414,070 129,26 53.522,69 

28 299  1.2.3  

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  

m³ 414,070 4,98 2.062,07 

29 301  13.8.1  

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento 

delletubazioni di qualsiasi genere e diametro, con 

materiale permeabilearido (sabbia o pietrisco min), 

proveniente da cava, con elementi  

m³ 460,470 24,08 11.088,12 

30 302  13.9.11.1  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque nere, in 

calcestruzzo vibratorealizzato secondo norme UNI EN 

1917/2004 e provvisto dimarcatura CE, con  

cad 7,000 618,81 4.331,67 

31 303  13.9.11.17  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque nere, in 

calcestruzzo vibratorealizzato secondo norme UNI EN 

1917/2004 e provvisto dimarcatura CE, con  

cad 21,000 44,28 929,88 

32 304  13.9.11.19  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque nere, in 

calcestruzzo vibratorealizzato secondo norme UNI EN 

1917/2004 e provvisto dimarcatura CE, con  

cad 7,000 163,47 1.144,29 

33 305  13.9.11.29  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque nere, in 

calcestruzzo vibratorealizzato secondo norme UNI EN 

1917/2004 e provvisto dimarcatura CE, con  

cad 7,000 195,34 1.367,38 

34 307  13.9.11.34  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque nere, in 

calcestruzzo vibratorealizzato secondo norme UNI EN 

1917/2004 e provvisto dimarcatura CE, con  

cad 7,000 35,31 247,17 

35 306  13.4.10.8  

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per 

fognatura,costituite da tubazioni in resina termoindurente 

rinforzata con fibredi vetro (P.R.F.V.),  

 A RIPORTARE  1.004.378,77 
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 RIPORTO  1.004.378,77 

monoparete a spessore costante, impregnate  

m 98,820 304,34 30.074,88 

36 308  13.4.16.2  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali, 

manufatti epozzetti in P.R.F.V compresi e compensati nel 

prezzo la fornitura deimateriali per le giunzioni, 

l’esecuzione delle stesse nonché  

Kg 337,000 20,63 6.952,31 

37 309  13.3.14.8  

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad 

alta densità per fluidi in pressione PE 100 - PN 10 SDR 

17, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, 

agli effetti di intagli supe  

m 101,420 33,59 3.406,70 

38 310  13.3.17  

Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di 

distribuzione in polietilene per n.12 prese idriche utenze 

completo di pozzetto di contenimento in PEAD avente 

dimensioni minime cm 60,00 x 60,00 ed a  

cad. 4,000 500,49 2.001,96 

39 311  13.3.18.1  

Manicotto per sistemi di giunzione per tubazioni, non in 

pressione,in materiale plastico, con sistema 

antisfilamento realizzato in PP oPE con sistema di 

aggancio a clip in acciaio zincato  

cad 20,000 29,66 593,20 

40 312  13.9.1.1  

Fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene, 

provvisti di marcatura CE, prodotti da stampaggio ad 

iniezione in stampi e composti da elementi a struttura 

modulare assemblabili tra loro con gua  

cad. 12,000 750,50 9.006,00 

41 313  13.4.10.6  

Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte per 

fognatura,costituite da tubazioni in resina termoindurente 

rinforzata con fibredi vetro (P.R.F.V.), monoparete a 

spessore costante, impregnate  

m 102,420 304,34 31.170,50 

42 314  13.9.12.1  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque bianche o 

nere, in calcestruzzovibrato realizzato secondo norme 

UNI EN 1917/2004 e provvisto  

cad 9,000 406,29 3.656,61 

43 315  13.9.12.19  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque bianche o 

nere, in calcestruzzovibrato realizzato secondo norme 

UNI EN 1917/2004 e provvisto  

cad 9,000 163,47 1.471,23 

44 317  13.9.12.29  

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 

prefabbricatomodulare per fognatura, per acque  

 A RIPORTARE  1.092.712,16 
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 RIPORTO  1.092.712,16 

bianche o nere, in calcestruzzovibrato realizzato secondo 

norme UNI EN 1917/2004 e provvisto  

cad 9,000 195,34 1.758,06 

45 316  6.4.3  

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in 

conglomerato cementizio delle dimensioni di 80 x 50 x 

80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 

compreso il massetto di posa in conglomerato ce  

cad. 11,000 119,48 1.314,28 

46 321  7.1.2  

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per 

cancelli,ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli 

e simili, diqualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 

composti a semplice  

kg 574,000 3,12 1.790,88 

47 219  7.1.3  

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 

7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, 

mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi 

altezza o profondità comprese o  

kg 574,000 2,30 1.320,20 

48 323  3.2.1  

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 

B450 Acontrollato in stabilimento, in barre di qualsiasi 

diametro, per lavoriin cemento armato, dato in opera 

compreso l'onere delle piegature  

300,000 2,05 615,00 

49 324  3.2.3  

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, 

di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture 

intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con 

legname o con pannelli di lamie  

m² 71,140 23,91 1.700,96 

50 367  AP27  

Dismissione di apparecchio di illuminazione a mensola a 

muro di varia sporgenza forma e dimensione, compreso 

trabattello, smontaggio e trasporto a discarica o in 

magazzino del committente .compreso  

cad 30,000 44,71 1.341,30 

51 366  AP26  

Fornitura e posa in opera di mensola artistica a muro 

sporgenza mm700, realizzata in fusione di ghisa, 

accessoriata di tubo in acciaio zincato a caldo per 

sostenere la mensola con acessori in fusione  

cad 30,000 771,50 23.145,00 

52 326  18.6.4.1  

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna 

per esternocon grado di protezione minimo IP 54 e 

protezione contro gli urtiIK09, equipaggiata con 

morsettiera quadripolare con tensione  

32,000 29,20 934,40 

 A RIPORTARE  1.126.632,24 
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 RIPORTO  1.126.632,24 

53 327  14.3.17.26  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o 

staffati avista, di conduttori elettrici in rame con isolante 

in HEPR in qualitàG16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16  

m 1.655,800 4,15 6.871,57 

54 329  18.5.3.1  

Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio 

perprotezione cavi, completo di armille, fissato a muro 

con maltacementizia, compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'operafinita a  

cad 30,000 35,26 1.057,80 

55 328  18.6.1.1  

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, 

effettuatacon il metodo a resina colata o con giunto 

preriempito in gel, percavi unipolari o multipolari con 

isolamento fino a 1 kV di  

m 32,000 37,70 1.206,40 

56 330  14.3.17.5  

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o 

staffati avista, di conduttori elettrici in rame con isolante 

in HEPR in qualitàG16 e guaina termoplastica di colore 

grigio qualità R16  

m 3.311,600 4,08 13.511,33 

57 331  16.5.2  

Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro 

di linea B.T. costituito da: n.1 spandente di messa a terra 

in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 

m completo di capicor  

cad. 2,000 108,78 217,56 

58 332  18.6.2.1  

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione 

IP68,effettuata con il metodo a resina colata o con giunto 

preriempito ingel, per cavi unipolari o multipolari con 

isolamento fino a 1 kV  

cad 63,000 53,73 3.384,99 

59 333  18.1.3  

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato 

cementizioa prestazione garantita, con classe di resistenza 

non inferiore aC16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo 

scavo a sezione obbligatada  

cad 46,000 115,16 5.297,36 

60 334  6.4.2.2  

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, rivestito 

con vernice bituminosa, munit  

kg 1.840,000 4,26 7.838,40 

61 369  C1003.001.001  

Sicurezza -  

% 1 0% 19.725,18 

 A RIPORTARE  1.185.742,83 
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 N°    N.E.P.         D E S C R I Z I O N E     Quantita'  Prezzo Unitario        Importo  

 RIPORTO  1.185.742,83 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1.185.742,83 

 A RIPORTARE  1.185.742,83 

 


