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

1 1.1.5.3   
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità 
di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

 

m³ 3.459,800 20,40 70.579,92 
 

2 1.2.4.1   
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per mat  

 

m³ 69.196,000 0,54 37.365,84 
 

3 1.3.4   
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi 
con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di 
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la spe  

 

m³ 131,904 18,30 2.413,84 
 

4 1.3.6   
Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa  

 

m³ 292,800 0,36 105,41 
 

5 1.6.1.3   
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1.000 m. Incluso nel prezzo la 
Per pian  

 

cad 200 91,30 18.260,00 
 

6 2.2.1.3   
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per 
m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i 
vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro fin  

 

m² 180,900 32,00 5.788,80 
 

7 3.1.3.1   
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4 

 

m³ 102,660 155,60 15.973,90 
 

8 3.1.3.2   
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4 

 

m³ 159,000 156,20 24.835,80 
 

9 3.1.3.9   
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4 

 

m³ 41,220 166,40 6.859,01 
 

10 3.1.3.10   
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1,  

 

 

 A RIPORTARE   182.182,52 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    182.182,52 

XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe 
d'esposizione XC4  

 

m³ 94,088 167,00 15.712,70 
 

11 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

 

kg 47.636,160 1,64 78.123,30 
 

12 3.2.2   
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma 
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di 
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni  

 

m² 336,320 30,80 10.358,66 
 

13 3.3.2.2   
Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con inclinazione 
maggiore di 10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a struttura mista in 
travetti di conglomerato cementizio semplice o precomp  

 

m² 90,900 72,20 6.562,98 
 

14 5.2   
Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di 
marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, 
delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera con collanti o malta  

 

m² 90,900 41,20 3.745,08 
 

15 5.9   
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, 
a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta 
bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 

m² 31,800 50,70 1.612,26 
 

16 5.12.1   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

 

m² 90,900 17,80 1.618,02 
 

17 5.16.1   
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª 
scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma  

 

m 70,200 15,70 1.102,14 
 

18 6.1.1.1   
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 
materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 
magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

 

m³ 165,000 23,00 3.795,00 
 

19 6.1.3.1   
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali 
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 
per  

 

m² 5.000,000 1,29 6.450,00 
 

20 6.1.4.1   
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di  

 

 

 A RIPORTARE   311.262,66 
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RIPORTO    311.262,66 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
per s  

 

m² 3.500,000 1,55 5.425,00 
 

21 7.1.1   
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e 
forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e  

 

kg 10.500,000 3,47 36.435,00 
 

22 7.1.3   
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese  

 

kg 10.500,000 2,59 27.195,00 
 

23 8.1.1.1   
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili 
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, 
sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL  

 

m² 10,600 332,80 3.527,68 
 

24 8.3.9   
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato 
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

m² 2,000 264,10 528,20 
 

25 8.5.1.1   
Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI 
EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., 
compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro oc  

 

m² 6,450 55,50 357,98 
 

26 9.1.1   
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2  

 

m² 271,150 20,10 5.450,12 
 

27 9.1.4   
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro 
massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or  

 

m² 271,150 12,60 3.416,49 
 

28 9.1.7   
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 
2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato 
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con  

 

m² 164,400 24,90 4.093,56 
 

29 9.1.9.1   
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina 
tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  

 

m² 164,400 19,00 3.123,60 
 

30 12.1.1   
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano 
di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello 
spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen  

 

m² 90,900 7,85 713,57 

 

 A RIPORTARE   401.528,86 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    401.528,86 

31 12.1.6   
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 
composita costituita da:- strato superiore autoprotetto con scaglie di 
ardesia di qualsiasi colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2;-  

 

m² 145,700 20,30 2.957,71 
 

32 14.7.1   
Fornitura e posa in opera, su basamento in calcestruzzo armato dalle 
dimensioni pari a m 7.00 x 3.00 x 0,25 (da computarsi a parte), di cabina 
elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato  

 

cad 1,000 32.473,00 32.473,00 
 

33 14.7.2.1   
Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina da collocarsi in 
cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato conforme alle 
direttive Enel DK5600 Ed. V-06. 
per potenza pari a 160 kVA  

 

cad 1 15.341,00 15.341,00 
 

34 18.1.1.3   
Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con 
mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di  

 

m³ 7,000 108,80 761,60 
 

35 18.1.2   
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per 
pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a 
C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura d  

 

m³ 2,016 142,10 286,47 
 

36 18.2.1.1   
Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 
compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato 
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio  

 

cad 7,000 610,70 4.274,90 
 

37 18.3.6.2   
Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di 
apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di 
protezione IP 65-66) idoneo per lampade a scarica a ioduri  

 

cad 7,000 536,80 3.757,60 
 

38 18.4.3.2   
Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o 
cilindrica a vapori di sodio (S.A.P.) accenditore esterno, questo escluso, 
luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con  

 

cad 7,000 155,70 1.089,90 
 

39 AP01   
Compenso per l'utilizzo di casseformi speciali monolitiche a telaio 
circolare con pannelli Fin-Ply a chiusura ermetica in modo che il 
calcestruzzo non perda acqua rendendo quindi una superficie lisci  

 

m² 384,336 60,00 23.060,16 
 

40 AP02   
Fornitura e posa in opera di elettromiscelatore sommerso con 
convogliatore.le tenute di tipo meccanico dovranno garantire 100.000 ore 
di funzionamento, il motore dovrà avere classe di isolamento F e p  

 

cad 2,000 22.000,00 44.000,00 

 

 A RIPORTARE   529.531,20 
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41 AP03   
Compenso per i lavori ed il materiale necessario per la deviazione del 
collettore, la realizzazione dello sfioratore di piena e il ricollegamento al 
canale di by-pass dell'impianto, compresi scavi, ev  

 

acorpo 1,000 16.000,00 16.000,00 
 

42 AP04   
Fornitura trasporto e posa in opera di telo impermeabile in gomma 
EPDM ad alte prestazioni e di spessore > 1 mm ( utilizzato 
comunemente per vasche di contenimento liquami)  da porre sotto la 
fondazio  

 

m² 408,200 19,70 8.041,54 
 

43 AP05   
Pulitura, protezione e impermeabilizzazione delle vasche in c.a.esistenti 
per la depurazione delle acque reflue.  

 

m² 1.063,200 72,80 77.400,96 
 

44 AP06   
Unità di trattamento biologico a biodischi   

acorpo 1,000 250.000,00 250.000,00 
 

45 AP07   
Impianto e quadri elettrici di potenza  e gestione depuratore   

acorpo 1,000 55.000,00 55.000,00 
 

46 AP08   
Copertura in vetroresina per  la linea fanghi   

m² 102,000 293,00 29.886,00 
 

47 AP09   
Impianto di deodorizzazione per la linea fanghi   

acorpo 1,000 34.000,00 34.000,00 
 

48 AP10   
Sistema di aerazione a bolle fini della vasca di digestione aerobica (piatti 
diffusori)  

 

cad 70,000 167,20 11.704,00 
 

49 AP11   
Soffiante a canale laterale   

cad 3,000 14.300,00 42.900,00 
 

50 AP12   
Smontaggio e trasporto a discarica di apparecchiaturee quadri elettrici da 
sostituire  

 

acorpo 1,000 3.500,00 3.500,00 
 

51 AP13   
Elettropompa antintasamento in grado di sollevare una portata di 75 
mc/h, completa di misuratori di livello  

 

2,000 15.250,00 30.500,00 
 

52 AP14   
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profilati 
metallici scatolari di qualsiasi sezione e forma e lamiere composti a 
semplice disegno geometrico completi  di guarnizioni in E  

 

m² 9,720 276,50 2.687,58 
 

53 AP15   
Realizzazione di impianto elettrico per edificio servizi, locale WC e 
locale centrifuga  

 

acorpo 1,000 1.800,00 1.800,00 

 

 A RIPORTARE   1.092.951,28 
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54 AP16   
Fornitura e messa a dimora di alberi da fiore tipici della flora 
mediterranea ( acacia, mimosa, olivo, ecc.) a scelta della D.L., 
dell'altezza fuori terra non minore di metri 3.00 e fusto del diametro  

 

cad 30,000 162,00 4.860,00 
 

55 AP17   
Realizzazione di impianto idraulico e delel acue di servizio all'interno 
del locale centrifuga e del locale wc compresa la fornitura e posa in 
opera dei sanitari nel locale WC.  

 

acorpo 1,000 2.700,00 2.700,00 
 

56 AP18   
(Centrifuga ) Fornitura, trasporto e posa in opera di estrattore centrifugo   

acorpo 1,000 115.265,00 115.265,00 
 

57 AP19   
N.2 Pompe monovite per l'apirazione dei fanghi   

acorpo 1,000 10.250,00 10.250,00 
 

58 AP20   
Quadro elettrico per gestione centrifuga   

cad 1,000 16.600,00 16.600,00 
 

59 AP21   
Polipreparatore per il dosaggio della soluzione polielettrolitica   

cad 1,000 28.900,00 28.900,00 
 

60 AP22   
Gruppo di dosaggio soluzione a base di cloro   

acorpo 1,000 6.120,00 6.120,00 
 

61 AP23   
Elavatore a coclea per il sollevamento dei fanghi  disidratati   

cad 1,000 4.500,00 4.500,00 
 

62 AP24   
Cappotta insonorizzante per le soffianti   

cad 3,000 2.200,00 6.600,00 
 

63 AP25   
Campionatore automatico per il prelievo di campioni di refluo in 
ingresso ed in uscita dall'impianto  

 

cad 2,000 12.900,00 25.800,00 
 

64 AP26   
Misuratore di poratata per fognatura   

cad 3,000 8.170,00 24.510,00 
 

65 AP27   
Analizzatore di cloro residuo nelle acque di scarico   

cad 1,000 8.000,00 8.000,00 
 

66 AP28   
Realizzazione di muri di contenimento e di recinzione della nuova area 
del depuratore compresa la ringhiera in elementi in ferro scatolari e la 
loro verniciatura  

 

m 160,000 540,98 86.556,80 
 

67 AP29   
Sistemazione e realizzazione di strade i nterne all'impianto di 
depurazione  

 

acorpo 1,000 14.954,40 14.954,40 

 

 A RIPORTARE   1.448.567,48 
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68 AP30   
Fornitura e posa in opera di paratoia in Acciaio a luce circolare o per 
canale di qualunque dimensione per la deviazione o lo sbarramento del 
flusso delle acque all'interno o all'esterno del depurator  

 

cad 4,000 2.700,00 10.800,00 
 

69 AP31   
Realizzazione di tettoia costituita da carpenteria metallica leggera e 
media con  travi e colonne HE-IPE UNP e da copertura con pannelli 
coibentanti da realizzare sopra il basamento delle soffianti  

 

acorpo 1,000 5.800,00 5.800,00 
 

70 AP32   
Sostituzione delle tubazioni vetuste, realizzazione di by-pass tra le varie 
unità di tratatmente mediante la posa di tubazioni interrate o aeree, lo 
scavo e la posa in oper di pozzetti prefabbricati o  

 

acorpo 1,000 16.000,00 16.000,00 
 

71 21.3.1.1   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del 
per ogni m  

 

m² 351,200 103,90 36.489,68 
 

72 21.3.1.2   
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del 
per ogni m  

 

m² 702,400 41,90 29.430,56 
 

73 21.3.3   
Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato 
mediante impiego di malta adesiva epossidica, previa spicconatura di 
intonaco, spazzolatura della superficie da trattare, taglio a  

 

cm 5.000,000 1,15 5.750,00 
 

74 13.9.5.4   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE 
-  

 

cad 2,000 1.106,00 2.212,00 
 

75 13.9.5.20   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE 
-  

 

cad 4,000 373,90 1.495,60 
 

76 13.9.5.19   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE 
-  

 

cad 2,000 293,20 586,40 
 

77 13.9.5.18   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato  

 

 A RIPORTARE   1.557.131,72 
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realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura 
CE 
-  

 

cad 2,000 169,50 339,00 
 

78 13.9.5.25   
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 
per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo 
norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE 
-  

 

cad 2,000 208,70 417,40 
 

79 6.4.2.2   
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo c  

 

kg 200,000 4,22 844,00 
 

80 AP33   
Incidenza  al metro per la realizzazione del collettore di by-pass/sfioro e 
scarico dell'impianto di depurazione, compresa la realizzazione di 
pozzetti di salto per fognatura. Sia il collettore che i  

 

m 440,000 1.831,00 805.640,00 
 

81 AP34   
Costi  della sicurezza   

acorpo 1,000 65.627,88 65.627,88 
 
 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  2.430.000,00 
 
 

 
QUADRO ECONOMICO 

a) Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta   €             2.364.372,12  
b) Oneri per la sicurezza  €                  65.627,88  
A) Importo complessivo dei lavori    €             2.430.000,00  

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 
IVA sui lavori: 10%  €          243.000,00  
Imprevisti  €            97.747,55  
Acquisizione aree o immobili, compresi  frazionamenti e oneri 
connessi  €            14.831,00  

Competenze tecniche per Progettazione definitiva e Geologia  €            92.620,64  
Oneri competenze tecniche per Progettazione definitiva e 
Geologia  €            24.896,43  

Competenze tecniche per Progettazione esecutiva, Direttore 
Operativo, Misura e contabilità, Coordinamento sicurezza  €          110.505,80  
Oneri competenze tecniche per Progettazione esecutiva, 
Direttore Operativo, Misura e contabilità, Coordinamento 
sicurezza  €            29.703,96  

Competenze tecniche per collaudo T.A. e Statico  (compreso 
oneri)  €            28.890,63  
Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., compreso 
compenso R.U.P.  €            48.600,00  
Prospezioni geognostiche (IVA compresa 22%)  €            12.000,00  
Oneri di conferimento a discarica  €            52.704,00  

Allacciamenti ai pubblici servizi  €              7.000,00  
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  €              5.000,00  
Spese per commissione pubblicità e gara  €              2.500,00  
Sommano   €       770.000,00   €                770.000,00  

COSTO DELL'OPERA  €             3.200.000,00  
 


