ELENCO PREZZI
Elenco Prezzi
Tariffa

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

Unità di
misura

Prezzo

Voce riservata!!!
Rimontaggio degli apparecchi igienico - sanitari (di cui alla voce 4)

euro (diciotto/80)
1.1.4.1

12,70

cadauno

73,60

cadauno

35,70

cadauno

53,60

cadauno

298,70

m

45,30

m

16,47

cadauno

74,50

cadauno

57,80

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di
allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e della c ... ente per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183

euro (settantaquattro/50)
15.4.24

m2

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta densità installati per
elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali, escl ... i calpestio e quanto altro
occorra per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Diametro DN 110 mm.

euro (sedici/47)
15.4.2

19,80

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature
o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... zio per interventi posti fino a m
3,50, ogni altro onere magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola d’arte

euro (quarantacinque/30)
15.4.15

m2

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa
con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte.

euro (duecentonovantaotto/70)
15.4.12

0,53

LOCALE TECNICO
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma
CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè ... mpresi gli accessori di
montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio.

euro (cinquantatre/60)
15.1.5

m3*km

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... successivo ricoprimento con
malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere

euro (trentacinque/70)
14.4.2

14,50

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... e di protezione dai
contatti indiretti, l’eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.

euro (settantatre/60)
14.1.11

m3

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello
spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... no a m 3,50
d’altezza, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

euro (dodici/70)
14.1.1

8,34

Vemiciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o
smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura ... zio per interventi fino a
3.50m d'altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (diciannove/80)
12.1.3

m3

Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa part ... organi competenti, e per il
ritorno a vuoto. Escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte

euro (zero/53)
11.2

5,37

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con
mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... al C.S.A. che, ai sensi
del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.

euro (quattordici/50)
1.2.5.2

m3

Scavo come al precedente art.1.1.1, ma eseguito all'intemo del perimetro del centro edificato, definito
in base ai criteri previsti dal 20 comi-na dell'art. 18 della L. n. 865/1971, compresi :
Scavo cortile su via Vitt. Emanuele se ne prevede del tipo di consistenza il 70%

euro (otto/34)
1.1.6.2

18,80

REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO
DEMOLIZIONE E
SVELLIMENTO
Scavo di sbancam ... al C.S.A. che, ai sensi del
comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione.

euro (cinque/37)
1.1.4.2

cadauno

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al
piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte

euro (cinquantasette/80)

Elenco Prezzi
Tariffa
15.4.9

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

m3

45,50

m2

9,54

m2

6,95

m2

13,10

m2

13,10

m

3,70

m2

3,70

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse.

euro (tre/70)
21.1.25

5,94

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di
ripristino connesse

euro (tre/70)
21.1.24

m

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.

euro (tredici/10)
21.1.24

5,94

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,succieli, telai, ecc., compresi il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse

euro (tredici/10)
21.1.17

ml

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l’accatastamento del
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di riprstino connesse.

euro (sei/95)
21.1.17

43,20

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.

euro (nove/54)
21.1.15

cadauno

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato
con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della
D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

euro (quarantacinque/50)
21.1.11

114,80

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mm2 (diametro
elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in ... hezza, ed
accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o
interconnettere

euro (cinque/94)
2.3.1

cadauno

IMPIANTO ELETTRICO
Fornitura e posa
in opera di dispersore di terra in corda di rame di se ... hezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il
suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere

euro (cinque/94)
18.7.6

10,76

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di
lunghezza = a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lun ... reso ogni altro
onere ed accessorio per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte secondo le vigenti norme CEI
64.8

euro (quarantatre/20)
18.7.6

m

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con
resistenza caratteristica a compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore paret ... in ghisa per
transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte

euro (centoquattordici/80)
18.7.5

Prezzo

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene
reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... fino a m 3,50 dal piano
di calpestio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte.

euro (dieci/76)
18.1.5.1

Unità di
misura

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il trasporto temporaneo in
magazzino nell'attesa di un loro RIUTILIZZO.

Elenco Prezzi
Tariffa

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

euro (diciotto/80)
21.1.26

m

21,60

m2

113,20

m2

48,70

m2

19,60

m3

97,60

m3

122,20

kg

1,49

kg

1,88

OPERE DI FONDAZIONE
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati
ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilime ... ratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione)

euro (uno/88)
3.2.4

12,30

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’on ... dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione).

euro (uno/49)
3.2.4

m

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0
(UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... ve necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
Per opere in fondazione per lavori edili:
Rck = 25 N/mm2

euro (centoventidue/20)
3.2.1.2

9,81

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizio ... usa l’eventuale
aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura

euro (novantasette/60)
3.1.4.1

m2

Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta
da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5, ... terventi fino a 3,50 m d’altezza e qualunque altro onere e magistero
per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte

euro (diciannove/60)
3.1.1

269,30

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici
esistenti a macchina o a mano, anche con l’uso di solventi, compreso tra ... adeguata preparazione a
stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.

euro (quarantaotto/70)
21.9.6

m3

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell’infisso) e ricollocazione
di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... vetri e la coloritura, comprese
opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte:

euro (centotredici/20)
21.8.2

21,80

Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il cari
... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo
strato di finitura.

euro (ventiuno/60)
21.8.1

m3

Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili, compreso la discesa e il cari
... malta ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso lo
strato di finitura.

euro (dodici/30)
21.10.1

18,80

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo,
e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell’eventuale sottostr ... e di cm 2, nonché l’onere per il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto

euro (nove/81)
21.10.1

cadauno

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le
opere provvisionali, l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.

euro (duecentosessantanove/30)
21.1.6

Prezzo

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.

euro (ventiuno/80)
21.1.5

Unità di
misura

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450
C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... orio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione).

Elenco Prezzi
Tariffa

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

euro (uno/88)
5.12.2

56,90

kg

3,22

kg

3,27

kg

2,30

m2

7,20

m2

0,53

m2

2,27

m2

20,50

m2

234,30

m2

18,50

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da
telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... opere murarie, lucidatura
delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte.

euro (duecentotrentaquattro/30)
9.1

m2

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro antinfortunistico, che seguono le norme di sicurezza dettate
dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in apposite guide o con li ... ramenti o telai di legno,
compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occorrenti e la pulitura

euro (venti/50)
8.16

33,40

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il carico in cantiere, il
trasporto e lo scarico al deposito.
-per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (due/27)
8.13

m2

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o meta ... e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l’illuminazione.

euro (zero/53)
7.2.3

43,70

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i
primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costi ... r ogni m2 di ponteggio in
opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio.

euro (sette/20)
7.2.2.1

m2

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 p ... tesa di antiruggine
nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

euro (due/30)
7.2.1

43,70

OPERE
DI
COMPLETAMENTO
INGRESSO
E
CORTILE
VIA
VITT.
EMANUELE
Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, compos ... i ogni accessorio,
cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere.

euro (tre/27)
7.1.3

m2

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, m ... za, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte
classe D400

euro (tre/22)
7.1.1

10,00

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato a spigoli
smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta de ... accatura di cemento,
tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte.

euro (cinquantasei/90)
6.4.2

m2

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non
inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in conglomerat ... ompresi la
boiaccatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (trentatre/40)
6.2.6.1

1,88

Rivestimento di pareti con piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel
gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i re ... etto di sottofondo da
compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.

euro (quarantatre/70)
6.2.4.2

kg

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1ª scelta, classificabili nel
gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i ... caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. Piastrelle di 20 x 20 cm con spessore 8 mm.

euro (quarantatre/70)
5.17

Prezzo

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 ambient ... o, lo scarico,
la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

euro (dieci/00)
5.17

Unità di
misura

LOCALE TECNICO
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo str ... er interventi fino a m
3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

euro (diciotto/50)

Elenco Prezzi
Tariffa
9.14

Unità di
misura

DESCRIZIONE dell'ARTICOLO

euro (ventinove/80)
9.14

m2

29,80

m2

29,80

Intonaco per esterni dello spessore complessivo non superiore a 3 cm costituito da un primo unico
strato di spessore non inferiore a 15 mm, sestiato e traversato, di malta premiscelata cementizia

euro (ventinove/80)
NP1

Fornitura e posa in pietra da taglio tipo Palazzolo lavorata alla grana grossa per paramenti di prospetto
e simili.

euro (tremilacinquecento/00)
NP2

Prezzo

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa
naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce stagion ... regola d’arte, secondo le
indicazioni del produttore, con esclusione, oltre i 3,5 m d’altezza, del ponteggio necessario.

3500,00

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco vetrata in acciaio REI 60 a due battenti con sopraluci e
laterali fissi.

euro (seimila/00)

cadauno

6000,00
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