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N. Articolo Descrizione U.M. Prezzo Unitario 

1 1.1.5.2

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

mc. 12,60

2 1.3.1.

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano, la
cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al 50%
dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri: trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti
di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per
pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette superfici
per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso
come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura, o
dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano più basso si farà riferimento
alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della fondazione).
L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e dei
passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria, ponti di
servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno computarsi con
gli oneri della sicurezza. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte.

mc. 12,90

3 2.1.4

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non
inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la
spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed
ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.

mc. 209,90

4 3.1.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura.1) per opere in fondazione con C 8/10

mc. 115,20

5 3.1.2.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori edili C 25/30

mc. 147,20
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6 3.1.2.9

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori edili:C 25/30

mc. 157,90

7 3.2.1.1

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione):per strutture in cemento armato  intelaiate

Kg. 1,90

8 3.2.1.2

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione):per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate

Kg. 1,64

9 3.2.2

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura,
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

mq. 30,80

10 3.2.3

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

mq. 19,70

11 3.2.4

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei
disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste
ultime a carico dell’Amministrazione).

Kg. 2,04

12 7.2.10.1

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso composti da elementi in acciaio Fe
360 B (UNI 7070/82) zincati a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 delle
dimensioni di 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli, bordati con
elementi di 25x3 mm, saranno sorretti mediante imbullonatura da montanti in ferro
piatto 60x8 mm posti ad interasse di 2,00 m e tutto quanto occorre per dare i pannelli
in opera a perfetta regola d'arte.1) per pannelli zincati

mq. 76,40

13 9.1.2

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina
intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.                                                                                                                   

mq 18,20

14 12.3.1

Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in tavelle di laterizio (tipo Perret) dello
spessore non inferiore a 3 cm, dati in opera, compresa idonea armatura, i
collegamenti con malta di cemento tipo 32.5 R a 600 kg, il ferro zincato, sfridi,
l'ancoraggio alle strutture portanti, le opere provvisionali, e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo ed a perfetta regola d'arte.

mq. 44,20
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15 12.5.1.1

Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione multistrato,
protette nella faccia superiore da uno strato di asfalto plastico stabilizzato e da una
lamina di alluminio goffrato e inferiormente da un "primer" bituminoso e da una
lamina di alluminio goffrato in opera compreso fissaggio, colmi e scossaline, ed ogni
altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
con acciaio spessore 0,50 mm

mq. 46,20

16 13.3.5.1

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI
EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M.
174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore
secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma
UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-
EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l’esecuzione delle
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle
prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 20 mm

ml. 5,43

17 13.9.7.7

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica
per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con
classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI
EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli
antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza
verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto
secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. Compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione
degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte.
Elemento di sopralzo - altezza utile 330 mm - Dimensione interna 800 x 800 mm 

cad. 222,80

18 15.4.14.5

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,
in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei
giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.. per diametro di 100 mm

ml. 17,90

19 23.1.1.1

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:
1) munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

mq. 7,11

20 23.1.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: per ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base                                                                                                                                                                                                                            mq. 3,25

21 A.P.1

Scomposizione di recinzione in lamiera e in conglomerato cementizio compreso
l'accatastamento e la sistemazione del materiale recuperabile presso il deposito
comunale 

ml. 3,00

22 A.P.2
Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio zincato spessore 6/10 completa
di zanche di ancoraggio, rulli, apertura elettrica e quant'altro occorre per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte.

mq. 80,00

23 A.P.3

Fornitura e posa in opera di vetro antinfortunistico trasparente dim. cm. 60x30 circa,
se ne prevedono n. 400 circa, compresa la pulizia straordinaria di quelli esistenti
mediante l'ausilio di pompa a pressione, compreso il ripristino con vernice dei telai
esistenti, compreso ponteggio mobile.

a corpo 4.000,00

24 A.P. 4
Nolo di pala meccanica, compreso conducente per lavori di scarificazione,
risagomatura e livellamento pavimentazione esterna in cls, compreso
l'accatastamento del materiale e la pulizia dell'area

ora 70,00
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25 A.P.5

Lavori di smontaggio, trasporto e smaltimento lastre in cemento contenente amianto
presso impianto regolarmete autorizzato, previa identificazione con codice CER del
rifiuto da smaltire e trasmissione di formulario di avvenuto smaltimento dell'amianto
... La misurazione verrà incrementata del 15% in ragione delle sovrapposizioni delle
lastre

Kg. 1,50

26

Realizzazione di ml.160 circa di rete fognaria comprendente lo scavo a sezione
obbligata delle dim. 0,70x1,00x1,50 ml. con tubazione in polietilene per reti fognaria
interrate D esterno 315 mm., letto di posa della tubazione con sabbia vagliata, misto
granulometrico a ricoprimento dello scavo per uno spessore di 30 cm., rinterro co
materiale proveniente dagli scavi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta presso
cave autorizzate, compreso il ripristino della pavimentazione con conglomerato
bituminoso o conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a 10 cm., la
fornitura e collocazione di pozzetto per rete fognante principale del tipo prefabbricato
in cemento vibro compresso compreso sigillante, la fornitura e posa in opera di telaio
e chiusino in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 e recante la
marchiatura prevista dalla citata normaiva, rivestito con vernice bituminosa, il tutto
dato in opera a perfetta regola d'arte.

a corpo 15.000,00

27

Realizzazione di un sistema di videosorvegnanza composto da n. 12 telecamere da
esterno (1P66) tipo Bullet Fisse Low Lux risoluzione 2 Megapixel 1920x1080 - lente
varifocale focale 2.8 - 12 mm. Visione notturna con Led infrarrossi fino a 30 metri
alimentazione POE - protocolli di rete TCP/1P, RTP - RTSP - ONIF compatibile con
browser Internet Explorer, Chome, Firefox e Safari, consultabile da iPhone, Window
mobile, Android, completa di n. 1 Video Recorder 108p 24 canali a fps completi di
supporto di memorizzazione con funzione anteprima registrazione, riproduzione,
backup, visione da remoto visionedasmartphon e controllo - doppia uscita video
HDMI - VGA controllo totale da remoto - accesso da remoto a registro - connessione
da pc tramite Browsers web (Internet Explore, Chome, Firefox e Safari) software di
gestione in italiano - salvataggio immagini su disco rigido interno, rete, ricerca
immagini tramite orario, data e evento compreso di n. 1 monitor da 22" da collegare
agli NVR compreso n. 1 UPS per il collegamento degli NVR e monitor di controllo e
n. 1 UPS per il collegamento delle telecamere e apparati attivi di comunicazione alla
rete elettrica, compresa realizzazione impiantistica elettrica per l'alimentazione degli
impianti e per la comunicazione dati e la fornitura di apparati attivi (wireless e Lan)
per la realizzazione dell'intero impianto di videosorveglianza compresa fornitura e
posa in opera di pali, supporti, ancoraggi, armadi per la strumentazione elettronica
cavi di collegamento, schemi elettrici, assistenza per eseguire le operazioni di
collaudo e avvio del sistema e quant'altro occorre per dare il lavoro e le finito a
perfetta regola d'arte. 

a corpo 7.000,00


