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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
  Via  Cannitello  ed altre     

1 Lavoro di dismissione , realizzazione del cordolo in cemento e 
posizionamento di n. 8 tombini fognari nelle vie 15 Gennaio, s. francesco, 
via puccini,  giusti,  umberto  + sistemazione di un pozzetto angolo banca 
di credito cooperativo - 

 

A corpo  9 200,00 1800,00
Fornitura di  chiusini in ghisa 90*90  classe D400 8 266,00 2128,00
S01  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 

9

 
 

100,00 900.00
Via Giusti e via Calvario   
Smontaggio della caditoia stradale con realizzazione del cordolo di 
appoggio delle  grate in ghisa   e riposizionamento su  telaio in ferro  
ancorato su  cordonetto in cemento + pulizia  della caditoia da terriccio e 
foglie  

 

Ml 6.50*0.60* 0.30  
Ml 5.60*0.70*0.60  

Operaio comune x lavori non quantificabili a misura 8+8 25.90 414.40
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura  in ore 8+8 28.70 449.20
7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e 
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

 

6.50*0.70                                                                                  Al kg 140+140 2.59 727.20
7.1.2  
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione 
o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. 

 

6.50*0.70                                                                                   Al kg 140+140 3.09 865.20
S01  

Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 2

 
200.00 400.00

 Contrada Lauro denominata 16%  
  
1.4.4  
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. 
circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

  
(11.50+4.00)  

          SOMMANO   m = 15.50 3,78 58.59
1.1.5.1   
Scavo a sezione obbligata, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

  

11.50*2*0.50                                                                                        mc  11.50 4.56 52.44
6.1.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ......... ed 
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

 

11.50*2*0.30                                                                                          mc 6.90 23.00              158.70 
3.1.1   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 

  



escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 
7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25   
11.50*2*0.20                                                                                            mc 4.60 133.10 612.26
3.2.4   
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). 

  

11.50*2*4kg 92 2.04 187.60
S01  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 1

 
200.00 

 
200.00

2  Via S. Antonio   
 1.4.4  
 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. 
circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato. 

 

 (14+2)*2                                                                                                  ml 32 3.78 120.96
   
 1.1.5.1  
 Scavo a sezione obbligata, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 

ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

 

 14*2*0.80                                                                                              vmc 22.40 4.56 112.40
 1.1.9  

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con .......... 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. Per presenza di tubazione gas  

 

14*2*0.20/2  
          SOMMANO   m³ = 2.80 146,70 410.76

3  1.2.4.1   
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica ...............
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro.  

 

trasporto a discarica   km. 10 menfi aumento volume 20%   
  
14*2*0.80 22.40  

          SOMMANO   m³ = 22.40 0,54 120.90
6.1.1.1   
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ......... ed 
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

 

14*2*0.60                                                                                                mc 16.8 23.00 386.40
3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). 

 

14*2*4gk                                                                                                 kg 112 2.04 228.48
3.1.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

2)per opere in fondazione con C 12/15  
14*2*0.15                                                                                   mc 4.20 124.00 520.80
6.1.5.2  



Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e .......... al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore. 

 

14*2*6 168.00  
Sommano mq 168.00 2.07 347.76

S01  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 1

 
200.00 200.00

Via Cannitello  vicino depuratore   
1.4.4  

4 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. 
circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato. 

 

 (17+2)*2 38.00 3.78              143.64 
1.1.5.1  
Scavo a sezione obbligata, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

 

17*2*1                                                                                         mc 34.00 4.56 155.04
6.1.1.  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti 
......... ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito 
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

 

17*2*0.80/2                                                                                    mc 13.60 23.00 312.80
1.2.4.1  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto 
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica ............... 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro. 

 

17*2*0.40  
trasporto a discarica   km. 10 menfi aumento volume 20%  
(17*2*0.40)*20% 16.32 0.54*10 88.10

3.2.4   
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ......... ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

5   17*2*4kg  
           SOMMANO  kg    136 2.04 277.04
 3.1.1  

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

2)per opere in fondazione con C 12/15  
17*2*0.20 6.80  

          SOMMANO   mc = 6.80 124.00 843.20
6.1.5.2  

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e .......... al 
97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.   

 

17*2*6 204  
Adiacente  45  

Sommano mq 249 2.07 515.43
S01   
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 1 200.00 200.00



tutta la durata dei lavori. 
  
Case popolari  via Vivaldi  
b.4.13 agricoltura   
Recinzione di superfici  realizzata con pali in ferro o prefabbricati in 
cemento, dell’altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00, 
rete metallica 

 
 
 

Ml  11+16  
Operaio comune x lavori non quantificabili a misura 8 25.90 207.20
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura  in ore 8 28.70 229.60

SOMMANO ml 27.00 18.00 486.00
S01  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 

1 200.00 200.00

  
VIA CARDUCCI  
1.4.4  
Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, .............. 
circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e 
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato. 

 

4*2                                                                                                           ML 8 3.78 30.24
13.3.7  
Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai 
requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al 
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e 
scarichi a mare. 

 

1) DN 1000 mm  
ML 1 34.00 34.00

Chiusino in ghisa   CLASSE B125  misura 50*50   1 61.60 61.60
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura  in ore 6 25.90 155.40
Operaio comune x lavori non quantificabili a misura in ore  6 28.70 172.20
S01  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. Per 
tutta la durata dei lavori. 

1 200.00 200.00

Via Genova   
1.1.9  
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con .......... 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. Per presenza di tubazione gas 

 

11*0.60*1.50  
Sommano mc 9.90 146.70 1452.33

6.1.1  
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti ......... ed 
eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

 

11*0.60*0.70                                                                                          mc 4.62 23.00 106.26
3.1.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

11*0.60*0.10  
MC 0.66 124.00 81.84

1.1.5.1  
Scavo a sezione obbligata, in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, 
ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi 
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche 
debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 
cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. 

 

18*0.50*0.60  
Mc 5.40 4.56 24.62



13.3.7  
Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai 
requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al 
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e 
scarichi a mare. 

 

1) D esterno 250 mm- D interno 234,4 mm                                     Ml  18 34.00 612.00
Operaio qualificato  per lavori non quantificabili a misura  in ore  6 28.70 86.10

Operaio comune x lavori non quantificabili a misura  6 25.90 77.70

3.1.1 6  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ........, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15. 

 

18*0.50*0.20                                                                                          mc 1.80 124.00 223.20
 7.1.3  

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e 
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte. 

 

Realizzazione della griglia per la caditoia  per  ml 5.20                          kg  520 3.09 1606.80
Realizzazione del telaio di appoggio per la griglia  per ml 11+11+1.50   kg 251 3.09 775.59
S01  1  
Recinzione di cantiere con segnalazione stradale diurna e notturna. 
Per tutta la durata dei lavori.  

1 200.00 200.00

Ripristino e collocazione di segnaletica stradale  come indicato dal  
comando dei vigili urbani  

 

A corpo 1200 1200.00
  
SOMMANO I LAVORI  22.159,38
  
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3%) di 22.159,38  
                       A detrarre   664.78  

 
Per ribasso d'asta del 10%  su euro 22.159,38 2215,93  
Importo complessivo dei lavori  al netto   2.216,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  19.943,98
IVA ed eventuali altre imposte 4.387,68  4.387,68
Caratterizzazione  300.00  300.00
Oneri di accesso in discarica  312.73  312.73
  
  

Totale  24.944,39
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 


