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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

1
E.01.190.310.b
(M)

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI - Espurgo di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a
qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad
alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie,
il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali
richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. -
Espurgo con macchina di vasche cisterne e pozzetti
euro (ventidue/17) mc 22,17 €

VOCI A MISURA

2
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000
m: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m³)
euro (undici/73) mc 11,73 €

3
E.01.200.10.a
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di
ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10
km
euro (sei/22) mc 6,22 €

4
E.01.200.10.b
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di
ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o
frazione in più oltre i primi 10
euro (tre/10) mc 3,10 €

5
E.01.210.05.a
(M)

SMALTIMENTI - Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione
ai fini dello smaltimento. - Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
classificazione ai fini dello smaltimento.
euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30 €

6
E.01.210.20.z
(M)

SMALTIMENTI - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato
al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa
trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici
C.E.R. secondo la normativa vigente. - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
euro (diciotto/99) t 18,99 €

7
E.01.30.20.a
(M)

SCAVI MANUALI - Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa
l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi. - per profondità fino a 1 m
euro (ottantacinque/03) mc 85,03 €

8
E.01.40.30.a
(M)

RINTERRI - Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento
a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il
costipamento prescritto. Compreso ogni onere - Rinterro con materiale proveniente da cave,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni
onere
euro (ventuno/32) mc 21,32 €

9
E.01.40.40.a
(M)

RINTERRI - Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e
radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione
del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso -
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e
eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
euro (trentotto/39) mc 38,39 €
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10
E.01.60.70.b
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di struttura in calcestruzzo
con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata - calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10
euro (centoottantatre/34) mc 183,34 €

11
E.01.60.70.d
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di struttura in calcestruzzo
con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata - calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
euro (duecentoottantanove/17) mc 289,17 €

12
E.03.40.20.a
(M)

ARMATURE - Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete
elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M.
17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. - Rete in acciaio elettrosaldata
euro (uno/75) kg 1,75 €

13
EL.20.10.130.e
(M)

TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI - Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle
norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni,
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90
euro (cinque/29) m 5,29 €

14
EL.30.10.220.d
(M)

CAVI E CORDE ENERGIA - Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo
FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di fiamma, contenuta
emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90°
C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di
conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e
marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’
attestazione.Quadripolare - Sezione 4x6 mm²
euro (dieci/34) m 10,34 €

15
EL.30.10.40.g
(M)

CAVI E CORDE ENERGIA - Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo
FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi (Secondo la
normativa vigente) con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche,
meccaniche e termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90°
C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle della normativa vigente, "tipo" numero di conduttori per sezione, Secondo la normativa
vigente, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ.
Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e l’
attestazione.Tripolare - Sezione 3x25 mm²
euro (ventitre/06) m 23,06 €

16
EL.40.10.220.b
(M)

QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI E CARPENTERIE) - CARPENTERIA PER QUADRO
ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione
pari a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
fuoco di spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi
componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in
lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. - misure assimilabili a mm 400x600 (48 mod.DIN)
euro (cinquecentotrentaquattro/14) Cad 534,14 €

17
EL.40.10.60.c
(M)

QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI E CARPENTERIE) - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la normativa
vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. - tripolare da 6A a
32A con Id: 0.03A.
euro (duecentodiciannove/95) Cad 219,95 €
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18
IM.150.10.130.
b
(M)

TUBAZIONI - Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario,
opportunamente sagomati, da conteggiare a kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura
con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. - Staffaggi in acciaio zincato

euro (sette/12) kg 7,12 €
19
IM.150.10.240.
f
(M)

TUBAZIONI - Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
condotte in pressione,per impianti idraulici, PN 16, prodotte secondo UNIEN 15494-12201-1622
exUNI 7611 tipo 312 e DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni del DM 174 06/04/2004, dotate di
Marchio di Qualità rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni a manicotto oppure con saldatura
di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. - D x s = 63 x 8,7
euro (undici/56) m 11,56 €

20
NP.002
(M)

Fornitura e posa in opera -STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 250 X 210 X H220 + COP.15
cmRealizzata con vasca monoblocco a perfetta tenuta idraulica, prevista completamente interrata,
con un sovraccarico massimo di terreno pari a 50cm (incluso l'eventuale manto stradale) e con
copertura carrabile sulla quale e' stato previsto un sovraccarico di mezzi leggeri computato con un
carico accidentale distribuito pari a1.000daN/m2.Vasca di sollevamento completa di: • fori
entrata/uscita; • aperture per ispezioni, completi di chiusini inclasse C250; • n°1 griglia a
cestello estraibile in acciaioino x AISI304; • n°2 elettropompe monofase230V50Hz (come da
scheda tecnia allegata) • n° 2 basamento pe raccoppiamento rapido • n° 2 condotte di mandata
DN65 realizzate in acciaio INOX AISI304 • n° 1 collettore in acciaio INOXAISI304 realizzato con
due ingress DN65 euna uscita DN65 • n° 2 saracinesche DN65, • n° 2 valvole di non ritorno a
palla DN65; • n° 3 sensori di livelloa galleggianti • n° 1 quadro elettrico di comando con
azionamento alternato delle elettropompe • Capacita': m 3 9,0 • Dimensioni esterne: cm 250 x
210 x H220 + H15 cop.T.P. • Peso:q.li70ca.+q.li20cacopE' inoltre compreso il trasporto (scarico
escluso) presso il cantiere
euro (ventimilacentoquarantasei/54) cad 20.146,54 €

21
NP.OO1
(M)

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata incemento armato vibrato a sezione quadrata di
mm500x500 e una lunghezza di mm 2000,spessore dellepareti mm70,conunaresistenzaRck ≥
40N/mm²egiunto maschio e femmina, completa di coperchio in cemento armato vibrato, della
medesima resistenza, compreso il letto di posa in calcestruzzo cementizio, incluso il rinfianco ed il
rinterro con la sola esclusione degli oneri do scavo
euro (cinquecentosessantatre/98) cad 563,98 €

22
S.01.10.60.c1
(M)

RECINZIONI PROVVISIONALI - Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. - Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa
euro (tredici/90) m² 13,90 €

23
S.02.20.05.a
(M)

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI - Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile -
Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.
euro (centonovantanove/87) cad 199,87 €

24
S.02.20.100.a
(M)

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI - Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo,
completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
euro (duecentoquarantasei/76) cad/mese 246,76 €
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25
S.03.20.10.a
(M)

CASSETTE PRONTO SOCCORSO - Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati
o scaduti - Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti
euro (quattro/31) cad/mese 4,31 €

26
S.04.10.20.c
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare - Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm
visibilità 16 m
euro (quindici/94) cad 15,94 €

27
S.04.20.20.a
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA - Cartello di forma circolare,
segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: - Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
euro (quattro/07) cad 4,07 €

28
S.04.20.40.a
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA - Presegnale di cantiere mobile, fondo
giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la
distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese - Di dimensioni 90x250 cm
euro (trentadue/66) cad 32,66 €

29
S.06.10.100.a
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - (SIC.COVID.13) - Formazione - Costo
riferito al corso - - (SIC.COVID.13.a) - Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto
e/o direttore di cantiere.
euro (centoventisei/50) cad 126,50 €

30
S.06.10.100.b
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - (SIC.COVID.13) - Formazione - Costo
riferito al corso - - (SIC.COVID.13.b) - Formazione per cantiere con numero complessivo di addetti
fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il
rispetto del distanziamento interpersonale)
euro (centouno/20) cad 101,20 €

31
S.06.10.110
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - - (SIC.COVID.15) - Verifica della
temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e
registrazione dell’avvenuto controllo.
euro (zero/76) cad 0,76 €

32
S.06.10.130
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - - (SIC.COVID.17) -
Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere
euro (zero/93) m² 0,93 €

33
S.06.10.140
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - - (SIC.COVID.18) - Sanificazione
quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a
disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
euro (quattordici/16) cad x gg 14,16 €

34
S.06.10.190.a
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - (SIC.COVID.26) - Fornitura di dispenser
di soluzioni idroalcoliche - - (SIC.COVID.26.a) - Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o
altro prodotto idoneo - dispenser meccanico a piantana con pedale.
euro (centoottantaquattro/00) cad 184,00 €

35
S.06.10.60
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - - (SIC.COVID.06) - Maschera tipo
chirurgico

euro (zero/61) cad 0,61 €
36
S.06.10.90
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL 07/05/2020) - - (SIC.COVID.09) - Fornitura di
soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.

euro (ventotto/75) Litro 28,75 €
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37
U.02.40.10.c
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE - Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di
pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per
condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate
secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere
eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo,
la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo - D esterno 250 mm - D interno
234,4 mm
euro (trenta/36) m 30,36 €

38
U.02.40.130.f
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE - Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con
contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro
con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP
UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso:
scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
kN/mq - N 315
euro (trentanove/92) m 39,92 €

39
U.02.40.20.c
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE - Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476,
realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2 - DN
315 mm e int. min 263 mm
euro (trenta/18) m 30,18 €

40
U.02.40.30.d
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE - Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato
ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476,
realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di
prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della
comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2 - DN
315 mm e int. min 263 mm
euro (trentaquattro/25) m 34,25 €

41
U.04.10.20.a
(M)

OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI - Attraversamenti stradali, ferroviari etc.
mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina, eseguito con qualsiasi mezzo: con l'infissione
di tubo-camicia in acciaio, di qualsiasi diametro, la cui fornitura è da compensare a parte; compresi
il taglio di tubi, le saldature elettrica dei giunti, l'onere per la posa della condotta all'interno del tubo-
camicia, la posa dei collari distanziatori e dei tappi di chiusura all'estremità, lo scavo delle nicchie e
la costruzione dei muri reggispinta, la demolizione degli stessi, a lavori ultimati, il rinterro dei cavi e
quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Valutato per centimetro di
diametro del tubo-camicia e per metro lineare di attraversamento: - attraversamento con spingi
tubo
euro (ventidue/75) ml x cm 22,75 €

42
U.04.10.30.a
(M)

OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI - Fornitura a piè d’opera di tubo-camicia in
acciaio di qualsiasi diametro e spessore, per attraversamenti mediante macchina spingitubo: -
fornitura tubo-camicia in acciaio
euro (uno/94) kg 1,94 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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Num. ORD

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

43
U.04.20.10.c
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo - 40x40x40 cm
euro (sessantaquattro/70) cad 64,70 €

44
U.04.20.10.e
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo - 60x60x60 cm
euro (settantanove/45) cad 79,45 €

45
U.04.20.10.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo - 70x70x70 cm
euro (centododici/22) cad 112,22 €

46
U.04.20.10.g
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo - 80x80x80 cm
euro (centoquaranta/98) cad 140,98 €

47
U.04.20.250.a
(M)

POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di
qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima
edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.Montati in opera su di un preesistente pozzetto
compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero - Fornitura e posa di
chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/78) kg 3,78 €

48
U.04.20.30.b
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. - 40x40 cm
euro (otto/97) x dm di al 8,97 €

49
U.04.20.30.d
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. - 60x60 cm
euro (dodici/07) x dm di al 12,07 €

50
U.04.20.30.e
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. - 70x70 cm
euro (quindici/00) x dm di al 15,00 €

51
U.04.20.30.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. - 80x80 cm
euro (sedici/72) x dm di al 16,72 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
 di misura

P R E Z Z O
UNITARIO

52
U.04.20.40.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati
in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero - Chiusino 40x40 cm

euro (dodici/88) cad 12,88 €
53
U.04.20.40.i
(M)

POZZETTI E VASCHE - Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati
in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero - Chiusino 70x70 cm

euro (ventinove/70) cad 29,70 €
54
U.05.20.10.a
(M)

RILEVATI STRADALI - Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la
densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte. La misurazione andrà effettuara a compattazione avvenuta - con materiali, provenienti dalle
cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
5, A3
euro (venti/39) mc 20,39 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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LAVORI

Progetto per la rimozione delle fosse imhoff di Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Sfratati e Colle San  
Giacomo Ferrovia tramite il collettamento dei loro reflui all'impianto di Colle San Giacomo Nuovo



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
19
U.02.40.20.c
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE -
Tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità,
corrugato esternamente e con parete interna
liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di coestrusione,
irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2
- DN 315 mm e int. min 263 mm

Dal punto A al Punto B 1,000 26,000 26,00

Parziale m 26,00 784,68 €

Sommano m 26,00 30,18 € 784,68 €

Totale Capitolo: 784,68 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
22
U.04.20.10.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo - 70x70x70 cm

n° 2 pozzetti 2,000 2,00

Parziale cad 2,00 224,44 €

A   R I P O R T A R E 784,68 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 784,68 €

Sommano cad 2,00 112,22 € 224,44 €

23
U.04.20.30.e
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga
per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. - 70x70 cm

N 1 da 5 dm     N. 1 da 3 dm 8,000 8,00

Parziale x dm di al 8,00 120,00 €

Sommano x dm di al 8,00 15,00 € 120,00 €

24
U.04.20.40.i
(M)

POZZETTI E VASCHE - Coperchio per
pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero - Chiusino
70x70 cm

n° 2 2,000 2,00

Parziale cad 2,00 59,40 €

Sommano cad 2,00 29,70 € 59,40 €

Totale Capitolo: 59,40 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
20
E.01.40.40.a
(M)

RINTERRI - Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nella adeguata granulometria esente da pietre
e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre

A   R I P O R T A R E 1.188,52 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 1.188,52 €

vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso - Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso

Dal punto A al Punto B 1,000 26,000 0,700 0,620 11,28
Volume tubazione diametro 315 mm  area 
0.078 mq (Np=-0,078)

-0,078 26,000 -2,03

Parziale mc 9,25 355,11 €

Sommano mc 9,25 38,39 € 355,11 €

21
E.01.40.30.a
(M)

RINTERRI - Rinterro con materiale arido,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere - Rinterro con
materiale proveniente da cave, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

Dal punto A al Punto B 1,000 26,000 0,850 0,630 13,92

Parziale mc 13,92 296,77 €

Sommano mc 13,92 21,32 € 296,77 €

Totale Capitolo: 296,77 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
18
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli

A   R I P O R T A R E 1.840,40 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 1.840,40 €

automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

Dal punto A al Punto B 1,000 26,000 0,800 1,250 26,00

Parziale mc 26,00 304,98 €

Sommano mc 26,00 11,73 € 304,98 €

Totale Capitolo: 304,98 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
12
E.01.60.70.d
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE ,
TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata -
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10

Vasca essiccazione fanghi (Perimetro 22,5 
x h 1,50 x sp 0,20) 

1,000 22,500 0,200 1,500 6,75

Parziale mc 6,75 1.951,90 €

Sommano mc 6,75 289,17 € 1.951,90 €

13
E.01.60.70.b
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE ,
TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata -
calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10

N. 2 Pozzetti 2,000 0,900 0,900 0,900 1,46
A   R I P O R T A R E 4.097,28 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 4.097,28 €

Pozzetto ingresso + dissabbiatore 1,000 3,000 0,900 0,900 2,43
Vasca imhoff 1,000 5,150 4,550 2,500 58,58

Parziale mc 62,47 11.453,26 €

Sommano mc 62,47 183,34 € 11.453,25 €

Totale Capitolo: 11.453,25 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
11
E.01.190.310.b
(M)

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E
OPERE STRADALI, ESPURGHI - Espurgo di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, in
tubazioni o condotto diversi, di fogne e
cunicoli, non praticabili a qualunque
profondità, comprese le materie putride,
eseguito a macchina con getti idrodinamici ad
alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le
tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle
materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta, i
mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito. - Espurgo con macchina
di vasche cisterne e pozzetti

Vasca imhoff 1,000 5,150 4,450 2,500 57,29

Parziale mc 57,29 1.270,12 €

Sommano mc 57,29 22,17 € 1.270,12 €

Totale Capitolo: 1.270,12 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
14
E.01.200.10.a
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI -
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica - per trasporti fino a 10 km

A   R I P O R T A R E 16.820,65 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 16.820,65 €

25%  delle Demolizioni 0,250 62,470 15,62

Parziale mc 15,62 97,16 €

Sommano mc 15,62 6,22 € 97,16 €

15
E.01.200.10.b
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI -
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica - per ogni cinque km o frazione in
più oltre i primi 10

Matereiale demolito   trasportato per 
ulteriori 20 km

4,000 15,620 62,48

Parziale mc 62,48 193,69 €

Sommano mc 62,48 3,10 € 193,69 €

Totale Capitolo: 193,69 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
16
E.01.210.20.z
(M)

SMALTIMENTI - Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente
da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti
di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione
dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. -
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione

A   R I P O R T A R E 17.111,50 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 17.111,50 €

Peso/mc  materiale demolito 2,5  t 1,000 15,620 2,500 39,05

Parziale t 39,05 741,56 €

Sommano t 39,05 18,99 € 741,56 €

17
E.01.210.05.a
(M)

SMALTIMENTI - Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. - Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

N. 1 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 480,30 €

Sommano cad 1,00 480,30 € 480,30 €

Totale Capitolo: 480,30 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
34
U.02.40.10.c
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE -
Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di
classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo
303) rispondenti alla normativa di prodotto
UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate
in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste
in opera, controllate secondo UNI 7615. Il
tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la
posa in opera e le giunzioni di testa che
possono essere eseguite con saldatura testa
a testa, manicotto termico o giunzione per
flangiatura, escluso: scavo, la formazione del
letto di posa e del rinfianco in materiale

A   R I P O R T A R E 18.333,36 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 18.333,36 €

idoneo - D esterno 250 mm - D interno 234,4
mm

Tubo camicia  per attraversamento fiume 
Imele  25 ml 1,000 25,000 25,00

Parziale m 25,00 759,00 €

Sommano m 25,00 30,36 € 759,00 €

Totale Capitolo: 759,00 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
44
EL.20.10.130.e
(M)

TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI -
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione
elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90

Cavidotto dal punto D (stazione di 
sollevamento) al pundo C

1,000 305,000 305,00

Parziale m 305,00 1.613,45 €

Sommano m 305,00 5,29 € 1.613,45 €

45
EL.30.10.40.g
(M)

CAVI E CORDE ENERGIA - Cavo per energia
e segnalazioni secondo la normativa vigente
tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di
incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi
(Secondo la normativa vigente) con guaina di
mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle della
normativa vigente, "tipo" numero di conduttori
per sezione, Secondo la normativa vigente, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali,

A   R I P O R T A R E 20.705,81 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 20.705,81 €

le giunzioni, le terminazioni e l’
attestazione.Tripolare - Sezione 3x25 mm²

Cavo dal punto D (stazione di 
sollevamento) al pundo C

1,000 310,000 310,00

Parziale m 310,00 7.148,60 €

Sommano m 310,00 23,06 € 7.148,60 €

Totale Capitolo: 7.148,60 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
38
U.04.20.10.e
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo - 60x60x60 cm

 pozzetti  posti all'inizio ed alla fine del 
tubo camicia che attraversa il fiume Imele

2,000 2,00

Parziale cad 2,00 158,90 €

Sommano cad 2,00 79,45 € 158,90 €

39
U.04.20.10.c
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo - 40x40x40 cm

pozzetti per linea elettrica 8,000 8,00
A   R I P O R T A R E 28.013,31 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 28.013,31 €

Parziale cad 8,00 517,60 €

Sommano cad 8,00 64,70 € 517,60 €

40
U.04.20.30.b
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga
per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. - 40x40 cm

n° 8 pezzi da 5 dm 40,000 40,00

Parziale x dm di al 40,00 358,80 €

Sommano x dm di al 40,00 8,97 € 358,80 €

41
U.04.20.30.d
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga
per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. - 60x60 cm

n° 2 pezzI da 2 dm 4,000 4,00

Parziale x dm di al 4,00 48,28 €

Sommano x dm di al 4,00 12,07 € 48,28 €

42
U.04.20.40.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Coperchio per
pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero - Chiusino
40x40 cm

A   R I P O R T A R E 28.937,99 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 28.937,99 €

coperchi pozzetti linea elettrica 8,000 8,00

Parziale cad 8,00 103,04 €

Sommano cad 8,00 12,88 € 103,04 €

43
U.04.20.250.a
(M)

POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in
opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità prodotti, secondo quanto
sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000
e marcati da un Ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto.Montati in opera su di
un preesistente pozzetto compreso la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere
e magistero - Fornitura e posa di chiusini
caditoie e griglie in ghisa sferoidale

coperchi dei pozzetti posti all'inizio ed alla 
fine del tubo camicia

2,000 30,200 60,40

Parziale kg 60,40 228,31 €

Sommano kg 60,40 3,78 € 228,31 €

Totale Capitolo: 228,31 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
36
E.01.40.40.a
(M)

RINTERRI - Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nella adeguata granulometria esente da pietre
e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso - Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso

A   R I P O R T A R E 29.269,34 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 29.269,34 €

dal punto "D"  (stazione di sollevamento) 
fino al pozzetto dal quale parte il tubo 
camicia per l'attraversamento del fiume 
Imele    

1,000 112,000 0,620 0,450 31,25

dal pozzetto nel quale finisce il tubo 
camicia fino al punto "C"  1,000 160,000 0,620 0,450 44,64

Parziale mc 75,89 2.913,42 €

Sommano mc 75,89 38,39 € 2.913,42 €

37
E.01.40.30.a
(M)

RINTERRI - Rinterro con materiale arido,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere - Rinterro con
materiale proveniente da cave, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

dal punto "D"  (stazione di sollevamento) 
fino al pozzetto dal quale parte il tubo 
camicia per l'attraversamento del fiume 
Imele

1,000 112,000 0,850 0,450 42,84

dal pozzetto nel quale finisce il tubo 
camicia fino al punto "C"  

1,000 160,000 0,850 0,500 68,00

Parziale mc 110,84 2.363,11 €

Sommano mc 110,84 21,32 € 2.363,11 €

Totale Capitolo: 2.363,11 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
32
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

A   R I P O R T A R E 34.545,87 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 34.545,87 €

pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

Scavo per posizionamento stazione di 
sollevamento        1,000 3,900 5,900 2,500 57,53

Parziale mc 57,53 674,83 €

Sommano mc 57,53 11,73 € 674,83 €

35
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

dal punto "D"  (stazione di sollevamento) 
fino al pozzetto dal quale parte il tubo 
camicia per l'attraversamento del fiume 
Imele    

1,000 112,000 0,750 0,900 75,60

dal pozzetto nel quale finisce il tubo 
camicia fino al punto "C"   

1,000 160,000 0,750 0,900 108,00

Parziale mc 183,60 2.153,63 €

Sommano mc 183,60 11,73 € 2.153,63 €

Totale Capitolo: 2.153,63 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
46
IM.150.10.130.
b
(M)

TUBAZIONI - Staffaggi di sostegno per
tubazioni da realizzare in profilati di ferro
vario, opportunamente sagomati, da
conteggiare a kg, comprensivi di materiale di
fissaggio, verniciatura con doppia mano di
antiruggine ed opere murarie di fissaggio. -
Staffaggi in acciaio zincato

A   R I P O R T A R E 37.374,33 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 37.374,33 €

STAFFAGGIO TUBO CAMICIA ALLA 
STRUTTURA DEL PONTE SUL FIUME 
IMELE  

10,000 5,000 50,00

Parziale kg 50,00 356,00 €

Sommano kg 50,00 7,12 € 356,00 €

Totale Capitolo: 356,00 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
33
NP.002
(M)

Fornitura e posa in opera -STAZIONE DI
SOLLEVAMENTO 250 X 210 X H220 +
COP.15 cmRealizzata con vasca monoblocco
a perfetta tenuta idraulica, prevista
completamente interrata, con un sovraccarico
massimo di terreno pari a 50cm (incluso
l'eventuale manto stradale) e con copertura
carrabile sulla quale e' stato previsto un
sovraccarico di mezzi leggeri computato con
un carico accidentale distribuito pari
a1.000daN/m2.Vasca di sollevamento
completa di: • fori entrata/uscita; • aperture
per ispezioni, completi di chiusini inclasse
C250; • n°1 griglia a cestello estraibile in
acciaioino x AISI304; • n°2 elettropompe
monofase230V50Hz (come da scheda tecnia
allegata) • n° 2 basamento pe
raccoppiamento rapido • n° 2 condotte di
mandata DN65 realizzate in acciaio INOX
AISI304 • n° 1 collettore in acciaio
INOXAISI304 realizzato con due ingress
DN65 euna uscita DN65 • n° 2 saracinesche
DN65, • n° 2 valvole di non ritorno a palla
DN65; • n° 3 sensori di livelloa
galleggianti • n° 1 quadro elettrico di
comando con azionamento alternato delle
elettropompe • Capacita': m 3 9,0 •
Dimensioni esterne: cm 250 x 210 x H220 +
H15 cop.T.P. • Peso:q.li70ca.+q.li20cacopE'
inoltre compreso il trasporto (scarico escluso)
presso il cantiere

TRATTO 2 D-C  IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO

n° 1 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 20.146,54 €

Sommano cad 1,00 20.146,5
4 €

20.146,54 €

A   R I P O R T A R E 57.876,87 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 57.876,87 €

Totale Capitolo: 20.146,54 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
26
E.01.60.70.b
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE ,
TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata -
calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10

Demolizione pozzetti 2,000 0,800 0,800 0,800 1,02
Demolizione pozzetti 5,000 0,600 0,600 0,600 1,08
Demolizione dissabbiatore 1,000 3,200 0,900 0,600 1,73

Parziale mc 3,83 702,20 €

Sommano mc 3,83 183,34 € 702,19 €

27
E.01.60.70.d
(M)

DEMOLIZIONI DI MURATURE ,
TRAMEZZATURE ECC. - Demolizione di
struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico. Compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa
del trasporto allo scarico; escluso carico,
trasporto e scarico a discarica controllata -
calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10

Deolizione vasca imhoff 1,000 5,300 4,000 2,500 53,00

Parziale mc 53,00 15.326,01 €

Sommano mc 53,00 289,17 € 15.326,01 €

Totale Capitolo: 15.326,01 €

A   R I P O R T A R E 73.905,07 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 73.905,07 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
25
E.01.190.310.b
(M)

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E
OPERE STRADALI, ESPURGHI - Espurgo di
materiali di qualsiasi natura e consistenza, in
tubazioni o condotto diversi, di fogne e
cunicoli, non praticabili a qualunque
profondità, comprese le materie putride,
eseguito a macchina con getti idrodinamici ad
alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le
tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle
materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale di risulta, i
mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito. - Espurgo con macchina
di vasche cisterne e pozzetti

espurgo vasca imhoff 1,000 5,300 4,000 2,500 53,00

Parziale mc 53,00 1.175,01 €

Sommano mc 53,00 22,17 € 1.175,01 €

Totale Capitolo: 1.175,01 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
28
E.01.200.10.a
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI -
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica - per trasporti fino a 10 km

25%  delle Demolizioni 0,250 56,830 14,21

Parziale mc 14,21 88,39 €

Sommano mc 14,21 6,22 € 88,39 €

A   R I P O R T A R E 75.168,47 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 75.168,47 €
29
E.01.200.10.b
(M)

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI -
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da
demolizioni effettuato con autocarri, compresi
carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di
discarica - per ogni cinque km o frazione in
più oltre i primi 10

Matereiale demolito   trasportato per 
ulteriori 20 km 4,000 14,210 56,84

Parziale mc 56,84 176,20 €

Sommano mc 56,84 3,10 € 176,20 €

Totale Capitolo: 176,20 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
30
E.01.210.20.z
(M)

SMALTIMENTI - Compenso per il
conferimento di materia di risulta proveniente
da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti
di recupero ed eventualmente c/o le
discariche autorizzate e comprensivo di tutti
gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione
dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti debitamente compilato e
firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del
soggetto autorizzato al recupero/smaltimento
dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in
copia a committente tramite la D.L.
autorizzerà la corresponsione degli oneri.
Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. -
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione

Peso/mc  materiale demolito 2,5  t 1,000 14,210 2,500 35,53

Parziale t 35,53 674,71 €

Sommano t 35,53 18,99 € 674,71 €

A   R I P O R T A R E 76.019,38 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 76.019,38 €
31
E.01.210.05.a
(M)

SMALTIMENTI - Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento. - Campionamento ed analisi di
rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio
autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

N. 1 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 480,30 €

Sommano cad 1,00 480,30 € 480,30 €

Totale Capitolo: 480,30 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
47
IM.150.10.240.
f
(M)

TUBAZIONI - Tubazioni in polietilene ad alta
densità, colore nero, conteggiate a metro
lineare, per condotte in pressione,per impianti
idraulici, PN 16, prodotte secondo UNIEN
15494-12201-1622 exUNI 7611 tipo 312 e
DIN 8074, rispondenti alle prescrizioni del DM
174 06/04/2004, dotate di Marchio di Qualità
rilasciato dall'Istituto Italiano Plastici, giunzioni
a manicotto oppure con saldatura di testa,
comprensive di pezzi speciali, materiale per
giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Sono escluse le opere di scavo,
reinterro e pavimentazione. - D x s = 63 x 8,7

Dal punto D (stazione di sollevamento) al 
pundo C 1,000 305,000 305,00

Parziale m 305,00 3.525,80 €

Sommano m 305,00 11,56 € 3.525,80 €

56
U.02.40.130.f
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE - Tubi
in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1,
con contenuto minimo di PVC pari all'80% ,

A   R I P O R T A R E 80.025,48 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 80.025,48 €

per condotte di scarico interrate di acque civili
e industriali, giunto a bicchiere con
guarnizione elastomerica secondo UNI EN
681-1, contrassegnati ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità
europea. Compensato nel prezzo, ogni onere
per la posa in opera con relative giunzioni,
escluso: scavo, la formazione del letto di posa
e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità
anulare SN 4 kN/mq - N 315

Tubazione fognaria  che va dal punto  C  al 
punto  E     

1,000 310,000 310,00

Parziale m 310,00 12.375,20 €

Sommano m 310,00 39,92 € 12.375,20 €

Totale Capitolo: 12.375,20 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
57
EL.20.10.130.e
(M)

TUBI PER DISTRIBUZIONE E CAVIDOTTI -
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a
doppia parete di linee di alimentazione
elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in
rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90

Cavidotto dal punto C  al pundo E 1,000 310,000 310,00

Parziale m 310,00 1.639,90 €

Sommano m 310,00 5,29 € 1.639,90 €

58
EL.30.10.40.g
(M)

CAVI E CORDE ENERGIA - Cavo per energia
e segnalazioni secondo la normativa vigente
tipo FG7OH2R 0.6/1kV , non propagante di
incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi
(Secondo la normativa vigente) con guaina di
mescola isolante con elevate caratteristiche

A   R I P O R T A R E 94.040,58 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 94.040,58 €

elettriche, meccaniche e termiche per tensioni
nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 90° C con conduttore
flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a
rilievo la designazione secondo tabelle della
normativa vigente, "tipo" numero di conduttori
per sezione, Secondo la normativa vigente, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura
metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali,
le giunzioni, le terminazioni e l’
attestazione.Tripolare - Sezione 3x25 mm²

Cavo dal punto C al pundo E 1,000 310,000 310,00

Parziale m 310,00 7.148,60 €

Sommano m 310,00 23,06 € 7.148,60 €

Totale Capitolo: 7.148,60 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
53
NP.OO1
(M)

Fornitura e posa in opera di canaletta
prefabbricata incemento armato vibrato a
sezione quadrata di mm500x500 e una
lunghezza di mm 2000,spessore dellepareti
mm70,conunaresistenzaRck ≥
40N/mm²egiunto maschio e femmina,
completa di coperchio in cemento armato
vibrato, della medesima resistenza, compreso
il letto di posa in calcestruzzo cementizio,
incluso il rinfianco ed il rinterro con la sola
esclusione degli oneri do scavo

Tratto 3   C-E   -CANALETTA

n° pezzi 150 150,000 150,00

Parziale cad 150,00 84.597,00 €

Sommano cad 150,00 563,98 € 84.597,00 €

59
U.04.20.10.c
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con

A   R I P O R T A R E 185.786,18 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 185.786,18 €

impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo - 40x40x40 cm

Pozzetti cavidotto in corrispondenza del 
punto  E 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 64,70 €

Sommano cad 1,00 64,70 € 64,70 €

60
U.04.20.10.g
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo - 80x80x80 cm

Pozzetti in corrispondenza del punto C e 
delle sezioni  3-3   e   4-4 4,000 4,00

Parziale cad 4,00 563,92 €

Sommano cad 4,00 140,98 € 563,92 €

61
U.04.20.30.f
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga
per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. - 80x80 cm

anello di prolunga 80x80   n° 2 da 2 dm e 
n° 6 da 6 dm 

40,000 40,00

A   R I P O R T A R E 186.414,80 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 186.414,80 €

Parziale x dm di al 40,00 668,80 €

Sommano x dm di al 40,00 16,72 € 668,80 €

62
U.04.20.250.a
(M)

POZZETTI E VASCHE - Fornitura e posa in
opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e
classe di carrabilità prodotti, secondo quanto
sancito dall'ultima edizione delle norme UNI
EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000
e marcati da un Ente di certificazione terzo
legalmente riconosciuto.Montati in opera su di
un preesistente pozzetto compreso la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere
e magistero - Fornitura e posa di chiusini
caditoie e griglie in ghisa sferoidale

CHIUSINO 40x40        13,7 kg   classe B 
125     n° 1 = 13,7 kg                        
CHIUSINO 80x80        273,5 kg   classe C 
250  n° 4 = 1.094 kg             

1107,700 1107,70

Parziale kg 1107,70 4.187,11 €

Sommano kg 1107,70 3,78 € 4.187,11 €

Totale Capitolo: 4.187,11 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
54
E.01.40.40.a
(M)

RINTERRI - Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nella adeguata granulometria esente da pietre
e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso - Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso

A   R I P O R T A R E 191.270,71 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 191.270,71 €

Letto di posa tubo in PVC all'interno della 
canaletta 1,000 295,000 0,500 0,200 29,50

Parziale mc 29,50 1.132,51 €

Sommano mc 29,50 38,39 € 1.132,51 €

55
E.01.40.30.a
(M)

RINTERRI - Rinterro con materiale arido,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere - Rinterro con
materiale proveniente da cave, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

Tratto sezione  5 - 5   fino a sezione   7 -7 1,000 12,000 1,500 1,500 27,00
Tratto sezione   7 - 7   fino al punto E 1,000 285,000 0,350 0,800 79,80
Scavo per pozzetti punto C 1,000 2,500 2,500 1,300 8,13
A detrarre volume pozzetti punto C (Np=-
1)

-1,000 1,850 0,950 1,200 -2,11

Parziale mc 112,82 2.405,32 €

Sommano mc 112,82 21,32 € 2.405,32 €

68
E.01.40.30.a
(M)

RINTERRI - Rinterro con materiale arido,
compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere - Rinterro con
materiale proveniente da cave, compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati
fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere

lunghezza 32 ml                                                                                                    
altezza 0,45 ml                                                                                                       
larghezza 1.5 ml                                                                                                   
32 x 0,45 x 1.50 = 21.6 mc   

21,600 21,60

TRATTO 4    E- F    RINTERRI

A   R I P O R T A R E 194.808,54 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 194.808,54 €

Parziale mc 0,00 0,00 €

Sommano mc 21,60 21,32 € 460,51 €

Totale Capitolo: 460,51 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
48
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

Posizionamento pozzetti nel punto "C" 1,000 2,500 2,500 1,300 8,13

Parziale mc 8,13 95,36 €

Sommano mc 8,13 11,73 € 95,36 €

49
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

Tratto di scavo che và dalla sezione 7-7 
fino al punto E

1,000 285,000 1,200 0,800 273,60

Parziale mc 273,60 3.209,33 €

Sommano mc 273,60 11,73 € 3.209,33 €

A   R I P O R T A R E 198.573,74 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 198.573,74 €

Totale Capitolo: 3.209,33 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
51
U.04.10.20.a
(M)

OPERE COMPLEMENTARI E
ATTRAVERSAMENTI - Attraversamenti
stradali, ferroviari etc. mediante l'uso di
macchine spingitubo compreso le perforazioni
e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la sola roccia da mina,
eseguito con qualsiasi mezzo: con l'infissione
di tubo-camicia in acciaio, di qualsiasi
diametro, la cui fornitura è da compensare a
parte; compresi il taglio di tubi, le saldature
elettrica dei giunti, l'onere per la posa della
condotta all'interno del tubo-camicia, la posa
dei collari distanziatori e dei tappi di chiusura
all'estremità, lo scavo delle nicchie e la
costruzione dei muri reggispinta, la
demolizione degli stessi, a lavori ultimati, il
rinterro dei cavi e quant’altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Valutato per centimetro di diametro del tubo-
camicia e per metro lineare di
attraversamento: - attraversamento con
spingi tubo

SPINGITUBO. Diametro  tubo 50 cm, 
lunghezza 11,5 ml                                       
ml 11,50 x 50 cm = 575

575,000 575,00

Parziale ml x cm 575,00 13.081,25 €

Sommano ml x cm 575,00 22,75 € 13.081,25 €

52
U.04.10.30.a
(M)

OPERE COMPLEMENTARI E
ATTRAVERSAMENTI - Fornitura a piè d’
opera di tubo-camicia in acciaio di qualsiasi
diametro e spessore, per attraversamenti
mediante macchina spingitubo: - fornitura
tubo-camicia in acciaio

TUBO IN ACCIAIO PER SPINGITUBO di 
diametro 500 mm peso circa 75kg/m        
ml 12,00 x 75 kg = 900 kg

900,000 900,00

Parziale kg 900,00 1.746,00 €

Sommano kg 900,00 1,94 € 1.746,00 €

A   R I P O R T A R E 213.400,99 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 213.400,99 €

Totale Capitolo: 1.746,00 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
63
U.05.20.10.a
(M)

RILEVATI STRADALI - Formazione di rilevato
secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, compresi: il compattamento a strati fino
a raggiungere la densità AASHO prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con terra
vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La
misurazione andrà effettuara a
compattazione avvenuta - con materiali,
provenienti dalle cave, a distanza non
superiore a 5 km, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Risistemazione stradina sterrata che va 
dalla sezione  7-7  al punto E 1,000 285,000 4,000 0,170 193,80

Parziale mc 193,80 3.951,58 €

Sommano mc 193,80 20,39 € 3.951,58 €

Totale Capitolo: 3.951,58 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
50
E.03.40.20.a
(M)

ARMATURE - Acciaio ad alta duttilità in
classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra
controllata e qualificata secondo le Norme
recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato
cementizio lavorata e tagliata a misura, posta
in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge. - Rete in
acciaio elettrosaldata

rete per massetti di posa diametro 8 mm  
maglia 200x200   4.08 kg/,mq 1,000 275,000 4,080 1122,00

Parziale kg 1122,00 1.963,50 €

Sommano kg 1122,00 1,75 € 1.963,50 €

A   R I P O R T A R E 219.316,07 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 219.316,07 €

Totale Capitolo: 1.963,50 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
66
U.02.40.30.d
(M)

CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE -
Tubazione per condotte di scarico in
polietilene strutturato ad alta densità,
corrugato esternamente e con parete interna
liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a
doppia parete con processo di coestrusione,
irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto
nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione
oppure con saldatura di testa. Compensato
nel prezzo, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2
- DN 315 mm e int. min 263 mm

32 ml 32,000 32,00

Parziale m 0,00 0,00 €

Sommano m 32,00 34,25 € 1.096,00 €

Totale Capitolo: 1.096,00 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
69
U.04.20.10.e
(M)

POZZETTI E VASCHE - Pozzetto di raccordo
pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro con la sola esclusione degli oneri per

A   R I P O R T A R E 220.412,07 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 220.412,07 €

lo scavo - 60x60x60 cm

pozzetto 60x60  n° 3 3,000 3,00

Parziale cad 3,00 238,35 €

Sommano cad 3,00 79,45 € 238,35 €

70
U.04.20.30.d
(M)

POZZETTI E VASCHE - Anello di prolunga
per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posto in opera compreso
ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni
dm di altezza dell'anello. - 60x60 cm

anello di prolunga 60x60   n° 3  da 2 dm = 6 
dm 6,000 6,00

Parziale x dm di al 0,00 0,00 €

Sommano x dm di al 6,00 12,07 € 72,42 €

71
U.04.20.40.i
(M)

POZZETTI E VASCHE - Coperchio per
pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera
compreso ogni onere e magistero - Chiusino
70x70 cm

chiusino 70x70 n° 3 3,000 3,00

Parziale cad 0,00 0,00 €

Sommano cad 3,00 29,70 € 89,10 €

Totale Capitolo: 89,10 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

A   R I P O R T A R E 220.811,94 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 220.811,94 €

SOTTOCAPITOLO : 
67
E.01.40.40.a
(M)

RINTERRI - Rinfianco con sabbia o sabbiella,
nella adeguata granulometria esente da pietre
e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
compreso gli oneri necessari per una corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso - Rinfianco con
sabbia o sabbiella, nella adeguata
granulometria esente da pietre e radici di
tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali.
Misurato per il volume reso

lunghezza 32,0 ml                                                                                                    
altezza 0,65 ml                                                                                                       
larghezza 0,70 ml                                                                                                  
32,0 x 0,65 x 0,70 = 14,56 mc                                                                             
volume tubo da sottrarre 2,49 mc                                                                       
14,56 - 2,49 = 12,07 

12,070 12,07

Parziale mc 0,00 0,00 €

Sommano mc 12,07 38,39 € 463,37 €

Totale Capitolo: 463,37 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
64
E.01.20.10.a
(M)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA - Scavo a
sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli
automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o
con trovanti fino ad 1 m³)

larghezza media 0,80 ml                                                                                       
lunghezza 32 ml                                                                                                  
altezza media 0,50 mll                                                                                            
0,80x(32,00 x0.50) = 12.80 mc  

12,800 12,80

Parziale mc 0,00 0,00 €

Sommano mc 12,80 11,73 € 150,14 €

A   R I P O R T A R E 221.425,45 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 221.425,45 €

65
E.01.30.20.a
(M)

SCAVI MANUALI - Scavo manuale a sezione
obbligata, in terreni qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle
rocciose tufacee e argillose, eseguite anche
all'interno di edifici, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed il carico sugli automezzi. - per
profondità fino a 1 m

lunghezza 7,0 ml                                                                                                    
altezza 0,50 ml                                                                                                       
larghezza 0,65 ml                                                                                                  
7,0 x 0,50 x 0,65 = 2.27 mc                     

2,270 2,27

Parziale mc 0,00 0,00 €

Sommano mc 2,27 85,03 € 193,02 €

Totale Capitolo: 193,02 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
2
S.02.20.05.a
(M)

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI -
Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile - Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto.

1 bagno per 6 mesi 1,000 6,000 6,00

Sommano cad 6,00 199,87 € 1.199,22 €

Totale Capitolo: 1.199,22 €

A   R I P O R T A R E 222.817,69 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 222.817,69 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
3
S.02.20.100.a
(M)

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI -
Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti
in alluminio anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente al DM 37 del
22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento predisposto.
Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
mensile, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio - Dimensioni 450 x240
cm con altezza pari a 240 cm

3 per 6 mesi 3,000 6,000 18,00

Sommano cad/mese 18,00 246,76 € 4.441,68 €

Totale Capitolo: 4.441,68 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
72
S.06.10.60
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - - (SIC.COVID.06) - Maschera
tipo chirurgico

2 al dì x 5 operai x 120 giorni = 1200 10,000 10,00

Parziale cad 0,00 0,00 €

Sommano cad 10,00 0,61 € 6,10 €

A   R I P O R T A R E 227.265,47 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 227.265,47 €
73
S.06.10.190.a
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - (SIC.COVID.26) - Fornitura di
dispenser di soluzioni idroalcoliche - -
(SIC.COVID.26.a) - Fornitura di dispenser di
soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo
- dispenser meccanico a piantana con pedale.

n° 3 3,000 3,00

Parziale cad 3,00 552,00 €

Sommano cad 3,00 184,00 € 552,00 €

74
S.06.10.90
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - - (SIC.COVID.09) - Fornitura di
soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle
mani.

2 litri ogni settimana =2 x 24 48,000 48,00

Parziale Litro 48,00 1.380,00 €

Sommano Litro 48,00 28,75 € 1.380,00 €

75
S.06.10.100.b
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - (SIC.COVID.13) - Formazione -
Costo riferito al corso - - (SIC.COVID.13.b) -
Formazione per cantiere con numero
complessivo di addetti fino a 5 (Formazione
ed informazione effettuata su più turni o in
modalità a distanza per garantire il rispetto del
distanziamento interpersonale)

n° 1 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 101,20 €

Sommano cad 1,00 101,20 € 101,20 €

76
S.06.10.110
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - - (SIC.COVID.15) - Verifica
della temperatura corporea degli addetti
mediante utilizzo di idonea strumentazione

A   R I P O R T A R E 229.298,67 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 229.298,67 €

senza contatto, e registrazione dell’avvenuto
controllo.

n. 6 operai x 2 accessi al dì x 120g 1440,000 1440,00

Parziale cad 1440,00 1.094,40 €

Sommano cad 1440,00 0,76 € 1.094,40 €

77
S.06.10.100.a
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - (SIC.COVID.13) - Formazione -
Costo riferito al corso - - (SIC.COVID.13.a) -
Formazione ed informazione specifica per
ciascun preposto e/o direttore di cantiere.

n° 1 1,000 1,00

Parziale cad 1,00 126,50 €

Sommano cad 1,00 126,50 € 126,50 €

78
S.06.10.140
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - - (SIC.COVID.18) -
Sanificazione quotidiana di WC chimico,
compresa la fornitura giornaliera di
igienizzante spray da lasciare a disposizione
degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.

n. 1 bagni x 120 giorni 120,000 120,00

Parziale cad x gg 120,00 1.699,20 €

Sommano cad x gg 120,00 14,16 € 1.699,20 €

79
S.06.10.130
(M)

APPENDICE COVID-19 (D.G.R. N. 248 DEL
07/05/2020) - - (SIC.COVID.17) -
Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere

A   R I P O R T A R E 232.218,77 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 232.218,77 €

10.8 mq x 3 unità x 24 settimane 777,600 777,60

Parziale m² 777,60 723,17 €

Sommano m² 777,60 0,93 € 723,17 €

Totale Capitolo: 723,17 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
8
EL.40.10.220.b
(M)

QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI E
CARPENTERIE) - CARPENTERIA PER
QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica
verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente
grado di protezione pari a IP55 e profondità
mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in
lamiera metallica verniciata a fuoco di
spessore min. 12/10, avente grado di
protezione pari a IP55, costituita da elementi
componibili preforati o chiusi, barrature di
sostegno per le apparecchiature, sportello in
vetro o in lamiera provvisto di serratura con
chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di
tenuta. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. - misure assimilabili a mm
400x600 (48 mod.DIN)

n° 1 1,000 1,00

Sommano Cad 1,00 534,14 € 534,14 €

9
EL.40.10.60.c
(M)

QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI E
CARPENTERIE) - INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO,
caratteristica C, potere di interruzione pari a
6KA, secondo la normativa vigente, posto in
opera funzionante a perfetta regola d'arte su
profilato DIN, completo di quota di cablaggio,
accessori e montaggio su quadro, esclusa la
quota di carpenteria. - tripolare da 6A a 32A
con Id: 0.03A.

n° 1 1,000 1,00

Sommano Cad 1,00 219,95 € 219,95 €

A   R I P O R T A R E 233.696,03 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 233.696,03 €
10
EL.30.10.220.d
(M)

CAVI E CORDE ENERGIA - Cavo per energia
e segnalazioni secondo la normativa vigente
tipo FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di
incendio, non propagante di fiamma,
contenuta emissione di gas corrosivi, con
guaina di mescola isolante con elevate
caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche per tensioni nominali 600/1000 V ad
una temperatura di esercizio max 90° C con
schermatura a treccia di fili di rame,conduttore
flessibile, sottoguaina in PVC. Il cavo riporta
stampigliato a rilievo la designazione secondo
tabelle della normativa vigente, "tipo" numero
di conduttori per sezione, Ia marca o
provenienza di prodotto, la marcatura metrica
progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’
installazione su tubazioni o canali, le
giunzioni, le terminazioni e l’
attestazione.Quadripolare - Sezione 4x6 mm²

m 100 100,000 100,00

Sommano m 100,00 10,34 € 1.034,00 €

Totale Capitolo: 1.788,09 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
4
S.03.20.10.a
(M)

CASSETTE PRONTO SOCCORSO -
Specialità medicinali conforme al DM 15-02-
2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso
su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino
dei medicinali utilizzati o scaduti - Valigetta
per cantieri mobili fino a 6 addetti

n° 1 x 6 mesi 1,000 6,000 6,00

Sommano cad/mese 6,00 4,31 € 25,86 €

Totale Capitolo: 25,86 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 

A   R I P O R T A R E 234.755,89 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 234.755,89 €
1
S.01.10.60.c1
(M)

RECINZIONI PROVVISIONALI - Recinzione
provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densità di peso non
inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza
a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel
terreno ad una distanza non superiore a m
1,5. - Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e
posa

CANTIERIZZAZIONE

m 340 1,000 340,000 340,00

Parziale m² 340,00 4.726,00 €

Sommano m² 340,00 13,90 € 4.726,00 €

Totale Capitolo: 4.726,00 €

SUPERCAPITOLO : 

CAPITOLO :

SOTTOCAPITOLO : 
5
S.04.10.20.c
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
- Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare - Sfondo giallo triangolare con
lato da 580 mm visibilità 16 m

n° 7 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 15,94 € 111,58 €

6
S.04.20.40.a
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA
COLLETTIVA O PUBBLICA - Presegnale di
cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante
la distanza del cantiere), tra cui uno con luci
gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo
di utilizzo della segnalazione completa per un
mese - Di dimensioni 90x250 cm

A   R I P O R T A R E 239.593,47 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

R I P O R T O 239.593,47 €

n° 2 1,000 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 32,66 € 65,32 €

7
S.04.20.20.a
(M)

SEGNALETICA DI SICUREZZA
COLLETTIVA O PUBBLICA - Cartello di
forma circolare, segnalante divieti o obblighi,
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: - Di
diametro 60 cm, rifrangenza classe I

n° 10 1,000 10,000 10,00

Sommano cad 10,00 4,07 € 40,70 €

Totale capitolo: 217,60 €
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale

Num. ORD

Totale Sicurezza Ordinaria 7.868,76 €

Di cui sicurezza generale 0,00 €

Totale Sicurezza Speciale 5.682,57 €

Totale Lavorazioni 226.148,16 €

Totale Sicurezza Ordinaria 7.868,76 €

Totale Sicurezza Speciale 5.682,57 €

Totale Sicurezza 13.551,33 €

Importo Manodopera 25.046,74 €

Importo Sicurezza Speciale 5.682,57 €

Importo Sicurezza di Fase 7.868,76 €

Totale lavorazioni A MISURA 226.148,16 €

Importo Sicurezza Generale 0,00 €

Totale lavorazioni A CORPO 0,00 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TRATTO 1  A-B --

CONDOTTE --

-- 784,68 €

    POZZETTI, PROLUNGHE, COPERCHI e 
CHIUSINI

--

-- 403,84 €

RINTERRI --

-- 651,88 €

SCAVI --

-- 304,98 €

BONIFICA --

DEMOLIZIONI 13.405,15 €

ESPURGO 1.270,12 €

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI 290,85 €

SMALTIMENTO 1.221,86 €

TRATTO 2   D-C --

CONDOTTE --

-- 759,00 €

LINEA ELETTRICA --

-- 8.762,05 €

    POZZETTI, PROLUNGHE, COPERCHI e 
CHIUSINI

--

-- 1.414,93 €

RINTERRI --

-- 5.276,53 €

SCAVI --

-- 2.828,46 €

STAFFE --

-- 356,00 €

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO --

-- 20.146,54 €

BONIFICA --

DEMOLIZIONI 16.028,20 €

ESPURGO 1.175,01 €

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI 264,59 €

SMALTIMENTI 1.155,01 €

TRATTO 3   C- E --

A   R I P O R T A R E 76.499,68 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 76.499,68 €

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

CONDOTTE --

-- 15.901,00 €

LINEA ELETTRICA --

-- 8.788,50 €

    POZZETTI, PROLUNGHE, COPERCHI e 
CHIUSINI --

-- 90.081,53 €

RINTERRI --

-- 3.998,34 €

SCAVO --

-- 3.304,69 €

SPINGITUBO --

-- 14.827,25 €

FORMAZIONE DI RILEVATO --

-- 3.951,58 €

    MASSETTI DI POSA CANALINA E 
POZZETTI

--

-- 1.963,50 €

TRATTO 4   E - F --

CONDOTTE --

-- 1.096,00 €

    POZZETTI, PROLUNGHE, COPERCHI e 
CHIUSINI --

-- 399,87 €

RINTERRI --

-- 463,37 €

SCAVI --

-- 343,16 €

CANTIERIZZAZIONE --

BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI --

BAGNO 1.199,22 €

UFFICI-MENSE-SPOGLIATOI 4.441,68 €

COVID 19 --

-- 5.682,57 €

IMP. ELETTRICO --

-- 1.788,09 €

PRONTO SOCCORSO --

A   R I P O R T A R E 221.618,47 €
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Num. ORD
TARIFFA Totale

R I P O R T O 221.618,47 €

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

-- 25,86 €

RECINZIONE --

-- 4.726,00 €

SEGNALETICA --

-- 217,60 €

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER 
CATEGORIE LAVORI

OG 6 239.699,49 
€

Il tecnico

Data, 09/12/2022

Committente: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a
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Provincia di L'Aquila

Comune di TAGLIACOZZO

Quadro economico

IMPRESA

COMMITTENTE Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario Opere Edili Abruzzo 2021

Data 09/11/2022

LAVORI

Progetto per la rimozione delle fosse imhoff di Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Sfratati e Colle San  
Giacomo Ferrovia tramite il collettamento dei loro reflui all'impianto di Colle San Giacomo Nuovo



Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

10,0000

-

-

-

10,0000

-

-

1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto - -

1.2 Maggiori lavori imprevisti 0% Lavori - -

1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto - -

1.4 Incremento del prezzo chiuso - -

1.5 Spese per commissioni giudicatrici - -

1.6 Spese pubblicità - -

1.7 Spese per opere d’arte (max 2% importo a base d’asta) - -

1.8 Altro - -

2.1 Indagini geologiche - -

2.2 Rilievi topografici - -

2.3 Rilievi sotto servizi - -

2.4 Altro - -

3.1 Analisi di laboratorio - -

3.2 Collaudo statico - -

3.3 Collaudo tecnico-amministrativo - -

3.4 Altro - -

4.1 Progettazione 22,0000 23.100,00 €

4.2 Fondo incentivante - -

4.3 Progettazione strutturale - -

4.4 Progettazione impianti - -

4.5 Direzione dei lavori - -

4.6 Contabilità - -

4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - -

4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - -

4.9 Frazionamenti/accatastamenti - -

4.10 Assicurazione dipendenti - -

4.11 Attività preliminari - -

A   R I P O R T A R E 23.100,00 €
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R I P O R T O 23.100,00 €

Importi in €QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI % I.V.A

4.12 Altro - -

5.1 Espropriazione terreni - 931,45 €

5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti - -

5.3 Altro - 266,87 €

6.1 Espropriazione terreni - -

6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti - -

6.3 Altro - 213,54 €

7.1 Alla rete di energia elettrica - -

7.2 Alla rete telefonica - -

7.3 Altro - -

       9.1 I.V.A. su A) LAVORI 23.969,95 €

       9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 5.082,00 €

Totale B) SOMME A DISPOSIZIONE 24.511,86 €

I.V.A. su A) LAVORI 23.969,95 €

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 5.082,00 €

IL PROGETTISTA

Data, 11/09/2022
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Provincia di L'Aquila

Comune di TAGLIACOZZO

Analisi dei prezzi

IMPRESA

COMMITTENTE Consorzio Acquedottistico Marsicano

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 09/10/2022

LAVORI

Progetto per la rimozione delle fosse imhoff di Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Sfratati e Colle San  
Giacomo Ferrovia tramite il collettamento dei loro reflui all'impianto di Colle San Giacomo Nuovo



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata incemento 
armato vibrato a sezione quadrata di mm500x500 e una 
lunghezza di mm 2000,spessore dellepareti 
mm70,conunaresistenzaRck ≥40N/mm²egiunto maschio e 
femmina, completa di coperchio in cemento armato vibrato, 
della medesima resistenza, compreso il letto di posa in 
calcestruzzo cementizio, incluso il rinfianco ed il rinterro con 
la sola esclusione degli oneri do scavo

NP.OO1

Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata incemento 
armato vibrato a sezione quadrata di  ... sima resistenza, 
compreso il letto di posa in calcestruzzo cementizio, incluso il 
rinfianco ed il rinterro con la sola esclusione degli oneri do 
scavo

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 1.5.5.A

Manodopera per : MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO  - Regione Abruzzo -  
Operaio comune o 1° livello

Sommano ora 0,97 24,18 € 23,45 €
2 1.5.5.c

Manodopera per : MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO  - Regione Abruzzo -  
Operaio specializzato o 3° livello

Sommano ora 0,97 28,91 € 28,04 €

Totale Manodopera 51,49 €

B - Nessuno
3 NV.001

Canaletta prefabbricata incemento armato vibrato a sezione quadrata di mm500x500 e una 
lunghezza di  ... aresistenzaRck ≥40N/mm²egiunto maschio e femmina, completa di coperchio  
incemento armato vibrato, della medesima resistenza. Comprensivo di trasporto.

Sommano cad 1,00 371,00 € 371,00 €
4 10.5.32.a

BOBCAT  - Bobcat

Sommano ora 0,20 31,67 € 6,33 €
5 E.03.10.10.c

CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI  - 15 N/mm²

Sommano mc 0,25 118,81 € 29,70 €

Totale Nessuno 407,03 €

TOTALE A+B 458,52 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (13,0000%) 59,61 €

di cui sicurezza (40,0000%) 23,84 €

Utile d'impresa (10,0000%) 45,85 €

SOMMANO 563,98 €

Unità di misura: cad

Prezzo di applicazione 563,98 €

Diconsi euro:

cinquecentosessantatre,98

Commitente: Consorzio Acquedottistico Marsicano

Progettista: Architetto Aldo Cianfarani Pagina 1



Provincia di L'Aquila

Comune di TAGLIACOZZO

Analisi dei prezzi

IMPRESA

COMMITTENTE Consorzio Acquedottistico Marsicano

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 09/10/2022

LAVORI

Progetto per la rimozione delle fosse imhoff di Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Sfratati e Colle San  
Giacomo Ferrovia tramite il collettamento dei loro reflui all'impianto di Colle San Giacomo Nuovo



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTINum. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

Fornitura e posa in opera -STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 
250 X 210 X H220 + COP.15 cmRealizzata con vasca 
monoblocco a perfetta tenuta idraulica, prevista 
completamente interrata, con un sovraccarico massimo di 
terreno pari a 50cm (incluso l'eventuale manto stradale) e con 
copertura carrabile sulla quale e' stato previsto un sovraccarico 
di mezzi leggeri computato con un carico accidentale 
distribuito pari a1.000daN/m2.Vasca di sollevamento completa 
di:    • fori entrata/uscita;    • aperture per ispezioni, completi di 
chiusini inclasse C250;    • n°1 griglia a cestello estraibile in 
acciaioino x AISI304;    • n°2 elettropompe 
monofase230V50Hz (come da scheda tecnia allegata)    • n° 2 
basamento pe raccoppiamento rapido    • n° 2 condotte di 
mandata DN65 realizzate in acciaio INOX AISI304    • n° 1 
collettore in acciaio INOXAISI304 realizzato con due ingress 
DN65 euna uscita DN65    • n° 2 saracinesche DN65,    • n° 2 
valvole di non ritorno a palla DN65;    • n° 3 sensori di livelloa 
galleggianti    • n° 1 quadro elettrico di comando con 
azionamento alternato delle elettropompe     • Capacita': m 3 
9,0    • Dimensioni esterne: cm 250 x 210 x H220 +  H15 
cop.T.P.    • Peso:q.li70ca.+q.li20cacopE' inoltre compreso il 
trasporto (scarico escluso) presso il cantiere

NP.002

Fornitura e posa in opera -STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 
250 X 210 X H220 + COP.15 cm Realizzata con vasc ... 
ensioni esterne: cm 250 x 210 x H220 + H15 cop.T.P. • 
Peso:q.li70ca.+q.li20cacop E' inoltre compreso il trasporto 
(scarico escluso) presso il cantiere

Descrizione:

Descrizione breve:

A - Manodopera
1 1.5.5.A

Manodopera per : MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO  - Regione Abruzzo -  
Operaio comune o 1° livello

Sommano h 10,00 24,18 € 241,80 €
2 1.5.5.c

Manodopera per : MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO  - Regione Abruzzo -  
Operaio specializzato o 3° livello

Sommano h 10,00 28,91 € 289,10 €

Totale Manodopera 530,90 €

B - Nessuno
3 NP.002

D -STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 250 X 210 X H220 + COP.15cm Realizzata con vasca 
monoblocco a perfetta t ... ensioni esterne: cm 250 x 210 x H220 + H15 cop.T.P. • 
Peso:q.li70ca.+q.li20cacop E' inoltre compreso il trasporto (scarico escluso) presso il cantiere

Sommano cad 1,00
15.000,00 

€ 15.000,00 €

4 10.5.5.m
NOLEGGIO DI AUTOCARRO  - Autocarro con gru da 8500 kg

Sommano ora 4,50 66,22 € 297,99 €
5 E.03.10.20.a

CALCESTRUZZI - CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN  
FONDAZIONE  - Classe resistenza 25/30  (Rck 30 N/mm²)

Sommano mc 1,24 115,42 € 143,12 €
6 E.03.10.10.c

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le 17/01/2018 norme recepite dal D.M.  
, D ...  dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro  
di armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm²

Sommano  mc 1,05 113,85 € 119,54 €
7 E.03.40.10.a

Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal 
D.M ... i sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge  
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

Sommano  kg 167,00 1,41 € 235,47 €

A   R I P O R T A R E 16.327,02

Commitente: Consorzio Acquedottistico Marsicano

Progettista: Architetto Aldo Cianfarani Pagina 1



DESCRIZIONE LAVORAZIONE ED ELEMANTI Quantità
IMPORTI

R I P O R T O 16.327,02

Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

8 E.03.30.10.a
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o  
armati ... appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle  
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione

Sommano  mq 2,00 26,14 € 52,28 €

Totale Nessuno 15.848,40 €

TOTALE A+B 16.379,30 €

Spese Generali CALCOLAT0 SU A+B (13,0000%) 2.129,31 €

di cui sicurezza (40,0000%) 851,72 €

Utile d'impresa (10,0000%) 1.637,93 €

SOMMANO 20.146,54 €

Unità di misura: cad

Prezzo di applicazione 20.146,54 €

Diconsi euro:

ventimilacentoquarantasei,54

Commitente: Consorzio Acquedottistico Marsicano

Progettista: Architetto Aldo Cianfarani Pagina 2
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