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AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari riportati nel presente elenco sono stati ricavati dal Preziario della Regione Piemonte aggiornato all’anno
2019. I prezzi si riferiscono a materiali e forniture a piè d’opera, compresi della spesa per la loro messa in opera e
comprensivi di tutto quanto necessario per l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ex lege”,
rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della
normativa vigente D.Lgs. 81/08, ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa e necessari per:
baracche per gli attrezzi di cantiere, D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori, ecc.). Sono comprensivi,
inoltre, di ogni eventuale sfrido, già considerato nella valutazione del prezzo in funzione dell'unità di misura scelta e del
24,30% per le spese generali e l’utile d’impresa. Sono considerate spese generali le spese che sosterrà la ditta per:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove
prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la
utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia
la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata la
quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
Nella seconda parte viene riportato l'elenco dei costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi specifici e da
interferenze, che derivano dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. 81/08, sui quali non verrà applicato il ribasso d'asta
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Opere edili  (SpCap 1)

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
01.A01.A65.010 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento

manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50
m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm
euro (dieci/71) m³ 10,71

Nr. 2 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
01.A01.B90.010 spessore, esclusa la fornitura del materiale. Eseguito con idonei mezzi meccanici.

euro (sei/62) m³ 6,62

Nr. 3 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,
01.A04.B15.010 diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio,

la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
euro (sessantasei/93) m³ 66,93

Nr. 4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi
01.A04.B25.005 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di

consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni
debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale
XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35
euro (centonove/78) m³ 109,78

Nr. 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
01.A04.C30.005 strutture di fondazione

euro (venti/53) m³ 20,53

Nr. 6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In
01.A04.C30.015 strutture armate

euro (venticinque/20) m³ 25,20

Nr. 7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
01.A04.E00.005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato

euro (otto/57) m³ 8,57

Nr. 8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in
01.A04.F10.005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del

progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo
sfrido. In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 9 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
01.A04.H10.005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a

contatto dei getti. In legname di qualunque forma
euro (trentauno/54) m² 31,54

Nr. 10 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
01.A09.G50.010 similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Per superfici verticali o simili
euro (dieci/24) m² 10,24

Nr. 11 Operaio comune. Ore normali
01.P01.A30.005 euro (trenta/01) h 30,01

Nr. 12 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa
01.P09.A01.015 e densità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,

marchiatura CE, lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 30 mm
euro (uno/63) m² 1,63

Nr. 13 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
01.P26.A60.020 relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza

euro (due/77) m³ 2,77

Fognature  (SpCap 8)

Nr. 14 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 75% di bentonite sodica e al 25% di leganti elastomerici o
08.A05.B42.005 butilici, di forma rettangolare, con caratteristiche di espansione a contatto con l'acqua sino a 6 volte il suo volume

iniziale senza che cio' comporti modifiche alle sue caratteristiche di tenuta, garantendo una resistenza alla spinta
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idraulica non inferiore a 500 kpa. Il giunto dovra' essere ancorato al piano di posa mediante rete metallica
chiodata con appositi chiodi a fissaggio graduale, oppure incollata con idoneo collante quando il piano di posa non
consenta alcun tipo di chiodatura. Dimensioni mm. 20x25
euro (venti/43) m 20,43

Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  (SpCap 28)

Nr. 15 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
01.P25.A75.005 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per

l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
euro (sei/22) m² 6,22

Nr. 16 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore
01.P25.A91.005 di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di

collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
euro (due/45) m² 2,45

Nr. 17 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
28.A05.D25.005 facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di

serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. Nolo primo mese o frazione di
mese
euro (centosessanta/00) cad 160,00

Nr. 18 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli
28.A05.F05.015 stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.

euro (zero/12) cad 0,12

Nr. 19 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di
28.A10.D05.005 sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito

sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio
per occhiali e cuffie. Per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione
e verifica.
euro (cinque/32) cad 5,32

Nr. 20 Guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
28.A10.D15.005 euro (undici/73) cad 11,73

Nr. 21 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
28.A20.A05.010 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione media (fino a 50x50 cm)

euro (dieci/84) cad 10,84

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato  (SpCap 29)

Nr. 22 Conferimento a impianto di trattamento autorizzato di terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

(rif.codice CER 17 05 04)
euro (nove/00) t 9,00

     Cuneo, 27/05/2019

Il Tecnico
Dott. Ing. Stefano Ferrari
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