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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

1
1.1.6.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguit ... scontinuità 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

13,2300 1,39 € 262,35 10,52 € 364,67 €

2
1.1.6.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguit ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

12,8700 2,21 € 13,81 17,17 € 30,52 €

3
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 319,18 10,73 € 462,81 €

4
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 53,01 20,30 € 165,92 €

5
1.1.9.1
(M)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di
martelletto, escluso interventi di c ... ontraddittorio tra la D.L. e l’impresa).
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A. all'esterno di edifici

51,9300 67,12 € 72,00 129,26 € 4.832,64 €

6
1.2.4
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materi ... agnatura e necessari ricarichi ed i movimenti
dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato

9,7100 0,38 € 210,10 3,87 € 79,84 €

7
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 4441,90 0,63 € 0,00 €

8
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 477,38 4,29 € 267,33 €

9
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 345,32 3,62 € 562,87 €

10
1.7.21
(M)

Compenso per approntamento e disinstallazione cantiere per perforazioni
orizzontali guidate, compren ... ontaggio di tutte le attrezzature a
lavorazione ultimata, la fornitura e posa di materiale per la formazione
delle piazzole e la successiva rimozione.

14,8900
1.406,43 

€ 1,00 9.445,46 € 1.406,43 €

11
1.7.23.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, reali ... argille o similari, anche debolmente compatte,
per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del
diametro esterno fino a 200 mm

6,5500 18,90 € 71,95 288,62 € 1.359,86 €

12
1.7.24.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, reali ... mo 30 mm) in matrice fine non inferiore al
50%, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m.
del diametro esterno fino a 200 mm

6,7600 28,00 € 4,23 414,16 € 118,44 €

13
1.7.25.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, reali ... trovanti in matrice fine non inferiore al 50%,
per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del
diametro esterno fino a 200 mm

6,8100 31,49 € 4,23 462,47 € 133,20 €

14
1.7.26.1
(M)

Perforazione orizzontale direzionata per la posa in opera di nuove condotte
in acciaio o HPDE, reali ... ni, in rocce compatte con durezza = 200
Kg/cm², per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300
m. del diametro esterno fino a 200 mm

6,9000 40,08 € 4,23 580,91 € 169,54 €

15
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 30,57 141,21 € 114,94 €

16
4.1.1.2
(M)

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. a ... cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1
- 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da
smontare e rimontare

27,0200
3.736,56 

€
1,00

13.828,87 
€

3.736,56 €

A   R I P O R T A R E 13.805,57 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 13.805,57 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

17
4.1.6.5
(M)

Trivellazione di pali in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di roc ... mori prodotti dalle attrezzature. La lunghezza
della perforazione sarà misurata dal fondo della trivellazione al piano di
campagna. diametro di 800 mm

9,3300 4,69 € 1272,00 50,32 € 5.965,68 €

18
4.1.6.6
(M)

Trivellazione di pali in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di roc ... ori prodotti dalle attrezzature. La lunghezza
della perforazione sarà misurata dal fondo della trivellazione al piano di
campagna. diametro di 1000 mm

9,3300 6,26 € 42,00 67,10 € 262,92 €

19
4.1.7
(M)

Sovraprezzo alle trivellazioni di cui all'art. 4.1.6 per attraversamento di
banchi di roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo
esplicito accertamento della direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto
interessato.

0,0000 0,00 € 190,80 50,32 € 0,00 €

20
6.1.1.1
(M)

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
materiali rispondenti alle norme ... seguito a perfetta regola d'arte.
Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave
fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

1,6200 0,37 € 125,00 23,13 € 46,25 €

21
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 72,80 35,67 € 54,60 €

22
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 2240,00 1,59 € 67,20 €

23
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 1400,00 1,76 € 42,00 €

24
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 840,00 2,37 € 42,00 €

25
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 7368,40 0,53 € 0,00 €

26
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 130,00 4,18 € 16,90 €

27
13.9.13.26
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... ello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 1800 x 1800 mm

2,6400 28,52 € 1,00 1.080,29 € 28,52 €

28
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 2,00 36,44 € 5,24 €

29
13.11.5.7
(M)

Tubazione RC (Resistant to Crack) in polietilene alta densita per reti
interrate di trasporto acque ... prima utilizzata per la costruzione del tubo,
oltre a tutti gli altri elementi previsti dalle norme di riferimento. tubazioni
SDR 7,4 (PN25) DN 200 mm

6,9300 7,15 € 83,00 103,21 € 593,45 €

30
19.10.4.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia
parete, in barre o in trotoli ... nizioni elastomeriche da posizionare sulla
prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto. per
un diametro esterno di 160 mm

18,6300 2,68 € 127,20 14,41 € 340,90 €

31
A.P.01
(M)

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.5 per i maggiori oneri occorrenti alla
trivellazione dei pali ad ... one a perfetta regola d’arte. Maggiore tempo
occorrente per la trivellazione in aderenza all'incavo della gobba profonda
mediante m. 7 h 0,40/m. 7,00

0,0000 0,00 € 1272,00 11,23 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 21.271,23 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 21.271,23 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

32
A.P.02
(M)

Esecuzione della trincea con l'utilizzo del tubo gobbo seguendo le fasi
descritte nell’Elab. B 09 “P ... relativo prezzo per il maggiore tempo
occorrente al posizionamento della gobba del tubo nella giusta posizione
di collegamento con i successivi tubi.

11,4864 7,55 € 1272,00 65,73 € 9.603,60 €

33
A.P.03
(M)

Compenso addizionale all’art. 4.1.6.6. per i maggiori oneri per le singole
trivellazioni del ø1000 d ... Maggior tempo occorrente allo smontaggio e
rimontaggio delle benne ø 800 con ø 1000 per una singola trivellazione
profonda m. 7,00. h 0,50 / m. 7,00

0,0000 0,00 € 42,00 18,30 € 0,00 €

34
A.P.04
(M)

Esecuzione del pozzo di ispezione e recapito sul punto B di via Catania.
L'esecuzione del pozzo verr ... enti mezzi con i relativi operatori e n. 2
operai. La trivella TOC non è prevista nel prezzo ma da compensarsi a
parte con i relativ prezzi di elenco.

6,5349
1.319,53 

€
1,00

20.192,04 
€

1.319,53 €

35
A.P.05
(M)

Fornitura dell’inerte drenante per il riempimento dei tubi gobbi della
trincea e successiva ricarica ... cea, dalla base alla sommità dei pali,
compreso le quantità necessarie per la ricarica e compattazione e non il
volume fornito sul mezzo di trasporto.

0,0000 0,00 € 638,54 16,70 € 0,00 €

36
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 131,04 25,05 € 0,00 €

37
A.P.07
(M)

Compenso addizionale a corpo per tutti gli scavi a sezione su sedi stradali
in tutte le vie, di cui ... ccordi ed istruzioni degli Enti gestori. Si
prevedono complessivamente 15 giorni, derivanti dalla somma tra frazioni
di giorn, o ore, e giorni interi.

18,8896
2.819,04 

€ 1,00
14.923,77 

€ 2.819,04 €

38
A.P.08
(M)

Compenso addizionale alla trivellazione dei pali secanti lungo la via
Catania per gli oneri connessi ... ono quantificare pari al 10% del prezzo
base dell’art. 4.1.6.5, considerando le trivellazioni dell’intera trincea e non
dei soli tratti interferenti.

15,1143
4.027,20 

€ 1,00
26.644,95 

€ 4.027,20 €

39
A.P.09a
(M)

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.5 per impiego di tuboforma e di fanghi
bentonitici e/o polimeri per esec ... reso ogni accorgimento per dare l'opera
a regola d'arte. diametro di 800 mm. Il sopraprezzo si può stimare pari
all’art. 4.1.5.5, in quanto similare.

20,6887 7,51 € 254,40 36,30 € 1.910,54 €

40
A.P.09b
(M)

Sovrapprezzo all'art. 4.1.6.6 per impiego di tuboforma e di fanghi
bentonitici e/o polimeri per esec ... reso ogni accorgimento per dare l'opera
a regola d'arte. diametro di 1000 mm. Il sopraprezzo si può stimare pari
all’art. 4.1.5.6, in quanto similare.

17,5909 9,39 € 42,00 53,38 € 394,38 €

41
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 154,91 4,29 € 86,75 €

42
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 134,80 3,62 € 219,72 €

43
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 3872,09 1,24 € 1.548,84 €

44
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 50,28 10,73 € 72,91 €

45
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 1277,22 0,63 € 0,00 €

46
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 72,00 4,29 € 40,32 €

A   R I P O R T A R E 43.314,06 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 43.314,06 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

47
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 30,22 3,62 € 49,26 €

48
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 930,44 1,24 € 372,18 €

49
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 12,64 10,73 € 18,33 €

50
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 48,65 10,73 € 70,54 €

51
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 7,85 20,30 € 24,57 €

52
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 565,00 0,63 € 0,00 €

53
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 312,49 0,63 € 0,00 €

54
G.01.06.01
(M)

Ripuliture del terreno infestato da cespugliame Decespugl ... calizzato ove
non sia possibile l’uso dei mezzi meccanici. 0,0000 0,00 € 1000,00 0,27 € 0,00 €

55
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 90,47 4,29 € 50,66 €

56
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 180,87 10,73 € 262,26 €

57
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 67,40 0,53 € 0,00 €

58
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 87,00 4,18 € 11,31 €

59
13.3.3.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

5,7700 2,78 € 2,34 48,20 € 6,51 €

60
13.3.3.14
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 200 mm

4,2700 3,13 € 13,30 73,30 € 41,63 €

61
18.1.3.1
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

44,8100 51,60 € 3,00 115,16 € 154,80 €

62
19.10.4.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia
parete, in barre o in trotoli ... nizioni elastomeriche da posizionare sulla
prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto. per
un diametro esterno di 160 mm

18,6300 2,68 € 67,40 14,41 € 180,63 €

A   R I P O R T A R E 44.556,74 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 44.556,74 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

63
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 3,36 141,21 € 12,63 €

64
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 10,19 150,07 € 38,21 €

65
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 51,72 23,91 € 305,67 €

66
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 364,24 2,50 € 182,12 €

67
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 134,00 4,18 € 17,42 €

68
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 2055,38 3,12 € 1.705,97 €

69
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 2055,38 2,42 € 2.425,35 €

70
13.3.9.4
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead ...
d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272
mm

11,6800 4,17 € 33,66 35,71 € 140,36 €

71
13.9.13.22
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 800 x 800 mm

9,8800 20,93 € 2,00 211,82 € 41,86 €

72
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 4,00 36,44 € 10,48 €

73
A.P.10
(M)

Filtro drenante

34,3946 25,17 € 6,74 73,18 € 169,65 €

74
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 1800,60 0,53 € 0,00 €

75
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 50,28 35,67 € 37,71 €

76
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 2151,45 1,59 € 64,54 €

77
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 1075,73 1,76 € 32,27 €

78
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 1110,08 2,37 € 55,50 €

A   R I P O R T A R E 49.796,48 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 49.796,48 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

79
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 502,80 0,53 € 0,00 €

80
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 29,97 20,30 € 93,81 €

81
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 2108,40 0,63 € 0,00 €

82
G.01.11A
(M)

Morfologia: Terreni mediamente acclivi (pendenza oltre il 10%) = rincaro
del 10% 0,0000 0,00 € 10000,00 0,27 € 0,00 €

83
G.02.01.03
(M)

Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o lati ... ntina di
latifoglia di pregio in contenitore di anni 1 - 2 0,0000 0,00 € 335,00 2,26 € 0,00 €

84
G.02.03
(M)

Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o in
vaso quadro. 0,0000 0,00 € 335,00 0,16 € 0,00 €

85
G.02.07
(M)

Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità ... terra pari a m.
1,50, compreso acquisto, fornitura e posa 0,0000 0,00 € 335,00 0,40 € 0,00 €

86
G.02.09
(M)

Collocamento a dimora di pioppelle in terreno precedentemente preparato,
esclusa la fornitura della piantina. 0,0000 0,00 € 335,00 2,40 € 0,00 €

87
G.03.02
(M)

Risarcimento fallanze con piantine di Conifere e/o Latifo ... e trasporto
delle piantine e la distribuzione in cantiere. 0,0000 0,00 € 100,00 3,25 € 0,00 €

88
G.03.06
(M)

Cure colturali in rimboschimenti con terreno preparato a ... tina e
consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiature. 0,0000 0,00 € 335,00 1,20 € 0,00 €

89
G.03.09.a
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.02 per pendenze del terreno superiore al 40%

0,0000 0,00 € 1340,00 3,25 € 0,00 €

90
G.03.09.b
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.06 per terreno con pendenza superiore al
40% 0,0000 0,00 € 1340,00 1,20 € 0,00 €

91
M.O.01
(M)

Operaio qualificato per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

79,0465 26,86 € 80,00 33,98 € 2.148,80 €

92
M.O.02
(M)

Operaio comune per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

79,0572 23,48 € 80,00 29,70 € 1.878,40 €

93
G.01.06.01
(M)

Ripuliture del terreno infestato da cespugliame Decespugl ... calizzato ove
non sia possibile l’uso dei mezzi meccanici. 0,0000 0,00 € 1000,00 0,27 € 0,00 €

94
G.01.11A
(M)

Morfologia: Terreni mediamente acclivi (pendenza oltre il 10%) = rincaro
del 10% 0,0000 0,00 € 10000,00 0,27 € 0,00 €

95
G.02.01.03
(M)

Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o lati ... ntina di
latifoglia di pregio in contenitore di anni 1 - 2 0,0000 0,00 € 335,00 2,26 € 0,00 €

96
G.02.03
(M)

Trasporto a piè d'opera dal vivaio più vicino di piantine in fitocella o in
vaso quadro. 0,0000 0,00 € 335,00 0,16 € 0,00 €

97
G.02.07
(M)

Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità ... terra pari a m.
1,50, compreso acquisto, fornitura e posa 0,0000 0,00 € 335,00 0,40 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 53.917,49 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 53.917,49 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

98
G.02.09
(M)

Collocamento a dimora di pioppelle in terreno precedentemente preparato,
esclusa la fornitura della piantina. 0,0000 0,00 € 335,00 2,40 € 0,00 €

99
G.03.02
(M)

Risarcimento fallanze con piantine di Conifere e/o Latifo ... e trasporto
delle piantine e la distribuzione in cantiere. 0,0000 0,00 € 100,00 3,25 € 0,00 €

100
G.03.06
(M)

Cure colturali in rimboschimenti con terreno preparato a ... tina e
consistenti in diserbi, rincalzature e sarchiature. 0,0000 0,00 € 335,00 1,20 € 0,00 €

101
G.03.09.a
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.02 per pendenze del terreno superiore al 40%

0,0000 0,00 € 1340,00 3,25 € 0,00 €

102
G.03.09.b
(M)

Maggiorazione dell'art. G.03.06 per terreno con pendenza superiore al
40% 0,0000 0,00 € 1340,00 1,20 € 0,00 €

103
M.O.01
(M)

Operaio qualificato per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

79,0465 26,86 € 80,00 33,98 € 2.148,80 €

104
M.O.02
(M)

Operaio comune per coltivazione e manutenzione fascie di vegetazione

79,0572 23,48 € 80,00 29,70 € 1.878,40 €

105
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 15,10 0,53 € 0,00 €

106
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 58,00 4,18 € 7,54 €

107
13.3.3.14
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 200 mm

4,2700 3,13 € 13,59 73,30 € 42,54 €

108
18.1.3.1
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

44,8100 51,60 € 2,00 115,16 € 103,20 €

109
18.1.3.1
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

44,8100 51,60 € 15,11 115,16 € 779,68 €

110
A.P.10
(M)

Filtro drenante

34,3946 25,17 € 1,51 73,18 € 38,01 €

111
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 2,92 141,21 € 10,98 €

112
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 4,25 150,07 € 15,94 €

113
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 27,12 23,91 € 160,28 €

114
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 162,85 2,50 € 81,43 €

A   R I P O R T A R E 59.184,29 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 7



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 59.184,29 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

115
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 134,00 4,18 € 17,42 €

116
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 1023,03 3,12 € 849,11 €

117
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 1023,03 2,42 € 1.207,18 €

118
13.3.9.8
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 800
mm - D interno di 678 mm

3,1300 6,26 € 15,11 199,87 € 94,59 €

119
13.9.13.24
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... ello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 1200 x 1200 mm

7,5900 24,13 € 2,00 317,97 € 48,26 €

120
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 4,00 36,44 € 10,48 €

121
A.P.12
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... ione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN1200 mm.

8,9392 171,52 € 4,18 1.918,74 € 716,95 €

122
A.P.11
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... zione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN800 mm.

13,1846 128,12 € 3,39 971,74 € 434,33 €

123
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 380,90 0,53 € 0,00 €

124
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 12,27 35,67 € 9,20 €

125
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 516,24 1,59 € 15,49 €

126
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 258,14 1,76 € 7,74 €

127
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 279,07 2,37 € 13,95 €

128
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 122,70 0,53 € 0,00 €

129
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 40,12 3,62 € 65,40 €

A   R I P O R T A R E 62.674,39 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 8



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 62.674,39 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

130
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 718,58 1,24 € 287,43 €

131
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 9,32 10,73 € 13,51 €

132
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 236,92 0,63 € 0,00 €

133
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 25,62 10,73 € 37,15 €

134
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 4,68 20,30 € 14,65 €

135
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 303,00 0,63 € 0,00 €

136
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 2,37 141,21 € 8,91 €

137
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 9,70 150,07 € 36,38 €

138
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 57,35 23,91 € 338,94 €

139
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 343,70 2,50 € 171,85 €

140
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 67,00 4,18 € 8,71 €

141
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 1385,11 3,12 € 1.149,64 €

142
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 1385,11 2,42 € 1.634,43 €

143
13.3.9.8
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 800
mm - D interno di 678 mm

3,1300 6,26 € 11,74 199,87 € 73,49 €

144
13.9.13.24
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... ello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 1200 x 1200 mm

7,5900 24,13 € 2,00 317,97 € 48,26 €

A   R I P O R T A R E 66.497,74 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 66.497,74 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

145
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 1,00 36,44 € 2,62 €

146
A.P.12
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... ione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN1200 mm.

8,9392 171,52 € 2,55 1.918,74 € 437,38 €

147
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 7141,62 1,24 € 2.856,65 €

148
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 86,12 10,73 € 124,87 €

149
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 2289,53 0,63 € 0,00 €

150
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 266,80 0,53 € 0,00 €

151
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 9,42 35,67 € 7,07 €

152
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 402,47 1,59 € 12,07 €

153
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 201,23 1,76 € 6,04 €

154
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 120,74 2,37 € 6,04 €

155
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 94,20 0,53 € 0,00 €

156
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 11,74 141,21 € 44,14 €

157
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 30,92 150,07 € 115,95 €

158
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 171,25 23,91 € 1.012,09 €

159
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 1382,60 2,50 € 691,30 €

A   R I P O R T A R E 71.813,96 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 71.813,96 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

160
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 201,00 4,18 € 26,13 €

161
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 9191,17 3,12 € 7.628,67 €

162
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 9191,17 2,42 € 10.845,58 €

163
13.3.9.4
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead ...
d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272
mm

11,6800 4,17 € 37,21 35,71 € 155,17 €

164
13.3.9.5
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400
mm - D interno di 344 mm

8,7300 4,55 € 53,60 52,13 € 243,88 €

165
13.3.9.6
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 500
mm - D interno di 430 mm

6,1400 5,00 € 36,32 81,47 € 181,60 €

166
13.9.13.22
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 800 x 800 mm

9,8800 20,93 € 3,00 211,82 € 62,79 €

167
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 6,00 36,44 € 15,72 €

168
A.P.11
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... zione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN800 mm.

13,1846 128,12 € 4,10 971,74 € 525,29 €

169
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 660,60 0,63 € 0,00 €

170
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 2,61 141,21 € 9,81 €

171
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 268,00 4,18 € 34,84 €

172
13.3.9.6
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 500
mm - D interno di 430 mm

6,1400 5,00 € 59,51 81,47 € 297,55 €

173
13.9.13.24
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... ello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 1200 x 1200 mm

7,5900 24,13 € 4,00 317,97 € 96,52 €

174
A.P.12
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... ione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN1200 mm.

8,9392 171,52 € 10,32 1.918,74 € 1.770,09 €

A   R I P O R T A R E 93.707,60 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 93.707,60 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

175
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 87,05 4,29 € 48,75 €

176
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 252,94 3,62 € 412,29 €

177
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 8513,20 1,24 € 3.405,28 €

178
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 108,26 10,73 € 156,98 €

179
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 2785,24 0,63 € 0,00 €

180
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 412,87 10,73 € 598,66 €

181
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 67,37 20,30 € 210,87 €

182
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 4802,40 0,63 € 0,00 €

183
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 123,50 0,53 € 0,00 €

184
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 87,00 4,18 € 11,31 €

185
13.3.3.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

5,7700 2,78 € 2,51 48,20 € 6,98 €

186
13.3.3.14
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 200 mm

4,2700 3,13 € 12,97 73,30 € 40,60 €

187
18.1.3.1
(M)

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con class ... o in ghisa per transito incontrollato, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

44,8100 51,60 € 3,00 115,16 € 154,80 €

188
19.10.4.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata in PE a.d. a doppia
parete, in barre o in trotoli ... nizioni elastomeriche da posizionare sulla
prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto. per
un diametro esterno di 160 mm

18,6300 2,68 € 123,47 14,41 € 330,90 €

189
A.P.10
(M)

Filtro drenante

34,3946 25,17 € 12,35 73,18 € 310,85 €

190
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 7,12 141,21 € 26,77 €

A   R I P O R T A R E 99.422,64 €

Committente: Comune di Raddusa
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 99.422,64 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

191
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 20,83 150,07 € 78,11 €

192
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 108,08 23,91 € 638,75 €

193
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 1592,83 2,50 € 796,42 €

194
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 291,00 4,18 € 37,83 €

195
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 4991,23 3,12 € 4.142,72 €

196
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 4991,23 2,42 € 5.889,65 €

197
13.3.9.4
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead ...
d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272
mm

11,6800 4,17 € 37,03 35,71 € 154,42 €

198
13.3.9.5
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400
mm - D interno di 344 mm

8,7300 4,55 € 37,65 52,13 € 171,31 €

199
13.3.9.6
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia p ... d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 500
mm - D interno di 430 mm

6,1400 5,00 € 16,87 81,47 € 84,35 €

200
13.9.13.22
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 800 x 800 mm

9,8800 20,93 € 2,00 211,82 € 41,86 €

201
13.9.13.24
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... ello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 1200 x 1200 mm

7,5900 24,13 € 1,00 317,97 € 24,13 €

202
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 6,00 36,44 € 15,72 €

203
A.P.11
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... zione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN800 mm.

13,1846 128,12 € 3,87 971,74 € 495,82 €

204
A.P.12
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... ione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN1200 mm.

8,9392 171,52 € 2,05 1.918,74 € 351,62 €

205
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 4149,60 0,53 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 112.345,35 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 112.345,35 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

206
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 108,26 35,67 € 81,20 €

207
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 4729,58 1,59 € 141,89 €

208
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 2364,80 1,76 € 70,94 €

209
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 1418,87 2,37 € 70,94 €

210
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 1082,60 0,53 € 0,00 €

211
1.4.1.1
(M)

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale ... carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3
cm di spessore o frazione di essi

13,1400 0,56 € 153,94 4,29 € 86,21 €

212
1.4.4
(M)

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione ... 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

45,1200 1,63 € 90,16 3,62 € 146,96 €

213
1.4.5
(M)

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
compreso il sottostrato, eseguito ... iati a seguito delle demolizioni, incluso
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

32,4800 0,40 € 2016,61 1,24 € 806,64 €

214
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 25,42 10,73 € 36,86 €

215
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 657,52 0,63 € 0,00 €

216
1.1.7.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... scontinuità 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

13,4700 1,45 € 62,83 10,73 € 91,10 €

217
1.1.7.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

15,4200 3,13 € 12,05 20,30 € 37,72 €

218
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 748,80 0,63 € 0,00 €

219
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 2,65 141,21 € 9,96 €

220
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 5,77 150,07 € 21,64 €

A   R I P O R T A R E 113.947,41 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 14



Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 113.947,41 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

221
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 30,54 23,91 € 180,49 €

222
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 318,16 2,50 € 159,08 €

223
6.4.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale,
conforme alle norme UN ... ero ad alta resistenza, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

3,0000 0,13 € 134,00 4,18 € 17,42 €

224
7.1.2
(M)

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramen ... he ecc. e comprese le saldature e relative molature,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

26,4600 0,83 € 1315,77 3,12 € 1.092,09 €

225
7.1.3
(M)

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondità com ... 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.

48,8100 1,18 € 1315,77 2,42 € 1.552,61 €

226
13.3.9.4
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead ...
d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale
idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272
mm

11,6800 4,17 € 45,06 35,71 € 187,90 €

227
13.9.13.22
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da
compensarsi a parte. - Soletta di copertura classe di resistenza 150 kN/m².
per pozzetto 800 x 800 mm

9,8800 20,93 € 2,00 211,82 € 41,86 €

228
13.9.13.34
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
rete idrica per alloggia ... degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625
mm altezza utile da 50 mm a 120 mm

7,1800 2,62 € 4,00 36,44 € 10,48 €

229
A.P.11
(M)

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti di ispezione e di salto,
prefabbricati formati con ... zione finita della strada con la superficie della
soletta, da compensarsi a parte con il relativo prezzo di elenco. Per il
diametro interno DN800 mm.

13,1846 128,12 € 2,51 971,74 € 321,58 €

230
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 571,00 0,53 € 0,00 €

231
6.1.2.2
(M)

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione
massima degli elementi non s ... a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino
a 5 km. per strade in ambito urbano

2,1100 0,75 € 25,42 35,67 € 19,07 €

232
6.1.4.2
(M)

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,6900 0,03 € 1120,35 1,59 € 33,61 €

233
6.1.5.2
(M)

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
(binder), di pavimentazioni strad ... dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,5200 0,03 € 560,16 1,76 € 16,80 €

234
6.1.6.2
(M)

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano ... dovrà risultare non inferiore al 97% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

1,9800 0,05 € 797,90 2,37 € 39,90 €

235
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 254,20 0,53 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 117.620,30 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 117.620,30 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

236
1.1.6.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguit ... scontinuità 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

13,2300 1,39 € 1033,06 10,52 € 1.435,95 €

237
1.1.6.2
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguit ... m) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

12,8700 2,21 € 54,38 17,17 € 120,18 €

238
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 10874,40 0,63 € 0,00 €

239
3.1.1.7
(M)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei c ... ta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in
fondazione lavori stradali con C 20/25

2,6600 3,76 € 3,12 141,21 € 11,73 €

240
3.1.3.5
(M)

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’e ... ssari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali: per opere in
fondazione per lavori stradali C25/30

2,5000 3,75 € 12,72 150,07 € 47,70 €

241
3.2.3
(M)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma
e dimensione, escluse le ... litura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.

24,7000 5,91 € 52,80 23,91 € 312,05 €

242
3.2.4
(M)

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Clas ... , compreso l’onere per la formazione dei
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

20,1400 0,50 € 267,64 2,50 € 133,82 €

243
6.3.1
(M)

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di
sostegno, sistemazioni fluviali, ... ede di appoggio e quanto altro occorre
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il pietrame di
riempimento, da computarsi a parte.

17,7500 1,48 € 2923,60 8,32 € 4.326,93 €

244
6.3.5
(M)

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o
ciottoli di adeguate dimensio ... izzazione a mano, compresi lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

14,9600 6,71 € 255,98 44,88 € 1.717,63 €

245
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 2559,80 0,53 € 0,00 €

246
1.1.6.1
(M)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguit ... scontinuità 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

13,2300 1,39 € 33,19 10,52 € 46,13 €

247
1.2.5.2
(M)

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cu ... venienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

0,0000 0,00 € 331,90 0,63 € 0,00 €

248
6.3.1
(M)

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di
sostegno, sistemazioni fluviali, ... ede di appoggio e quanto altro occorre
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ed escluso il pietrame di
riempimento, da computarsi a parte.

17,7500 1,48 € 2058,20 8,32 € 3.046,14 €

249
6.3.5
(M)

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o
ciottoli di adeguate dimensio ... izzazione a mano, compresi lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

14,9600 6,71 € 195,00 44,88 € 1.308,45 €

250
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 1950,00 0,53 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 130.127,01 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 130.127,01 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

251
1.2.4
(M)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materi ... agnatura e necessari ricarichi ed i movimenti
dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per
ogni m³ di materiale costipato

9,7100 0,38 € 407,84 3,87 € 154,98 €

252
13.3.2.2
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 25 mm

39,2000 1,79 € 12,00 4,56 € 21,48 €

253
13.3.2.6
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 63 mm

21,1300 2,09 € 320,00 9,87 € 668,80 €

254
13.3.2.8
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 90 mm

14,9400 2,28 € 20,00 15,23 € 45,60 €

255
13.3.2.9
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 110 mm

11,6700 2,38 € 12,00 20,43 € 28,56 €

256
13.3.2.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

7,3800 2,78 € 36,00 37,69 € 100,08 €

257
15.4.19.3
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-
150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 1” di diametro

37,3200 7,16 € 7,00 19,19 € 50,12 €

258
15.4.19.7
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... n acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0- 150°
C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per
valvola da 2½” di diametro

17,3300 14,32 € 15,00 82,64 € 214,80 €

259
15.4.19.8
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-
150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 3” di diametro

10,7500 14,32 € 4,00 133,24 € 57,28 €

260
15.4.19.9
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-
150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 4" di diametro

9,5700 21,49 € 4,00 224,53 € 85,96 €

261
13.3.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 32 mm

35,3800 1,85 € 24,00 5,24 € 44,40 €

262
15.4.19.4
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... n acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0- 150°
C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per
valvola da 1¼” di diametro

28,0800 7,16 € 9,00 25,51 € 64,44 €

263
13.3.2.3
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 32 mm

35,3800 1,85 € 12,00 5,24 € 22,20 €

264
15.4.19.4
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... n acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0- 150°
C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per
valvola da 1¼” di diametro

28,0800 7,16 € 4,00 25,51 € 28,64 €

265
13.3.2.4
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 40 mm

31,1000 1,93 € 12,00 6,19 € 23,16 €

A   R I P O R T A R E 131.737,51 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 131.737,51 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

266
13.3.2.5
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... le 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 50 mm

26,0000 2,00 € 12,00 7,70 € 24,00 €

267
15.4.19.5
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... n acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0- 150°
C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per
valvola da 1½” di diametro

32,9900 10,74 € 4,00 32,57 € 42,96 €

268
15.4.19.6
(M)

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo
filettato a passaggio total ... in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-
150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 2” di diametro

24,4400 10,74 € 4,00 43,96 € 42,96 €

269
13.3.2.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

7,3800 2,78 € 12,00 37,69 € 33,36 €

270
13.3.2.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

7,3800 2,78 € 24,00 37,69 € 66,72 €

271
13.3.13.2
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e
due strati con cariche miner ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 200 mm

11,8100 4,55 € 36,00 38,52 € 163,80 €

272
13.3.13.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e
due strati con cariche miner ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 160 mm

13,6400 3,85 € 24,00 28,23 € 92,40 €

273
13.3.13.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e
due strati con cariche miner ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 160 mm

13,6400 3,85 € 12,00 28,23 € 46,20 €

274
13.3.13.1
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e
due strati con cariche miner ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 160 mm

13,6400 3,85 € 24,00 28,23 € 92,40 €

275
13.3.13.3
(M)

Tubazione in polietilene due strati con cariche minerali non a pressione
prodotto secondo la normati ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 250 mm

8,9700 5,01 € 18,00 55,80 € 90,18 €

276
13.3.13.2
(M)

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene PE 100 o PP-HM a tre e
due strati con cariche miner ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 200 mm

11,8100 4,55 € 12,00 38,52 € 54,60 €

277
13.3.13.3
(M)

Tubazione in polietilene due strati con cariche minerali non a pressione
prodotto secondo la normati ... gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
rinterro. diametro esterno 250 mm

8,9700 5,01 € 24,00 55,80 € 120,24 €

313
A.P.15
(M)

Svuotamento parziale e successivo riempiemento delle gabbionate
esistenti per consentire il passaggi ... aggi provenienti da via Catania da
scaricare nell'impluvio B. Compreso ogni onere e magistero per il
ripristino dei gabbioni a perfetta regola d'arte,

91,2184 402,72 € 1,00 441,49 € 402,72 €

314
A.P.14
(M)

Esecuzione di foro nel tubo ARMCO dell'impluvio B per lo scarico dal
pozzetto in PE da realizzare su ... collegamento fra il pozzetto spesso ed il
tubo sottostante. Compreso ogni onere e magistero per la realizzazione
dell'opera a perfetta regola d'arte.

93,1114 711,52 € 1,00 764,16 € 711,52 €

315
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 66,06 25,05 € 0,00 €

A   R I P O R T A R E 133.721,57 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo Totale

R I P O R T O 133.721,57 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
Costo uni

316
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 40,11 25,05 € 0,00 €

317
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 92,28 25,05 € 0,00 €

318
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 29,97 25,05 € 0,00 €

319
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 21,45 25,05 € 0,00 €

320
A.P.06
(M)

Fornitura e posa in opera di graniglia, pietrischetto o ghiaietto, lavico o
calcareo, pezzatura 5/15 ... si tipo perché scarsamente drenante. Stesso
inerte drenante verrà utilizzato per il riempimento dell’intercapedine del
pozzo di ispezione e recapito.

0,0000 0,00 € 16,68 25,05 € 0,00 €

321
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da
cava con elementi con pezzatur ... materiale. Compreso altresì, il trasporto
dalla cava di prestito al cantiere. Il tutto per dare il materiale steso in opera
a perfetta regola d'arte.

20,0114 7,04 € 322,68 35,18 € 2.271,67 €

322
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da
cava con elementi con pezzatur ... materiale. Compreso altresì, il trasporto
dalla cava di prestito al cantiere. Il tutto per dare il materiale steso in opera
a perfetta regola d'arte.

20,0114 7,04 € 150,09 35,18 € 1.056,63 €

323
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da
cava con elementi con pezzatur ... materiale. Compreso altresì, il trasporto
dalla cava di prestito al cantiere. Il tutto per dare il materiale steso in opera
a perfetta regola d'arte.

20,0114 7,04 € 16,64 35,18 € 117,15 €

324
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da
cava con elementi con pezzatur ... materiale. Compreso altresì, il trasporto
dalla cava di prestito al cantiere. Il tutto per dare il materiale steso in opera
a perfetta regola d'arte.

20,0114 7,04 € 10,00 35,18 € 70,40 €

325
A.P.13
(M)

Riempimento degli scavi a trincea con inerte drenante, proveniente da
cava con elementi con pezzatur ... materiale. Compreso altresì, il trasporto
dalla cava di prestito al cantiere. Il tutto per dare il materiale steso in opera
a perfetta regola d'arte.

20,0114 7,04 € 16,99 35,18 € 119,61 €

326
13.3.2.12
(M)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE
100 (sigma 80) serie P ... e 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 160 mm

7,3800 2,78 € 160,00 37,69 € 444,80 €

327
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 24,00 10,16 € 96,72 €

328
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 192,00 3,56 € 289,92 €

329
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 24,00 10,16 € 96,72 €

330
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 192,00 3,56 € 289,92 €

A   R I P O R T A R E 138.575,11 €

Committente: Comune di Raddusa

Progettista: Studio Paratore Ingegneri Associati Pagina 19



Num. ORD
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R I P O R T O 138.575,11 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man. 
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331
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 72,00 3,56 € 108,72 €

332
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 96,00 3,56 € 144,96 €

333
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 12,00 10,16 € 48,36 €

334
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 9,00 10,16 € 36,27 €

335
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 9,00 10,16 € 36,27 €

336
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 72,00 3,56 € 108,72 €

337
14.3.15.5
(M)

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in ... 0525. Sono comprese tutte le terminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FS17 sez 1x10mm²

42,4200 1,51 € 12,00 3,56 € 18,12 €

338
18.7.1.2
(M)

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE
in PVC rigido tipo medio au ... ali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm

39,6400 4,03 € 96,00 10,16 € 386,88 €

339
6.3.7
(M)

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dall ... stanza dovrà essere certificata dalla D.L. che
dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore. -
per ogni m³ e per ogni km

0,0000 0,00 € 728,00 0,53 € 0,00 €

T O T A L E : 139.463,41 €

Il tecnico

Data,
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