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misura

AVVERTENZE GENERALI

I prezzi unitari riportati nel presente elenco sono stati ricavati dal Preziario della Regione Piemonte aggiornato all’anno
2018. 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/59) m³ 10,59

Nr. 2 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 euro (trentaquattro/72) h 34,72

Nr. 3 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.005 euro (trentadue/19) h 32,19

Nr. 4 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
01.P24.A10.005 onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³ 0.500

euro (sessantauno/18) h 61,18

Nr. 5 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A28.005 trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di

tipo richiesto dalla D.L.
euro (quarantanove/02) h 49,02

Nr. 6 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi 
P.009 rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; confezionato in cantiere, fornito in opera: 
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
euro (centoottanta/36) m³ 180,36

Acquedotti  (SpCap 7)

Nr. 7 Esecuzione di tagli diritti su tubi acciaio, a mezzo di cannello ossiacetilenico; compresa la rifilatura, la smussatura,
07.A12.L05.010 la fornitura dei materiali di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 80

euro (cinque/29) cad 5,29

Nr. 8 Esecuzione di saldature diritte, con un minimo di due riprese, su tubi acciaio; compresa la fornitura dei materiali
07.A13.M05.010 di uso, della attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; per DN 80

euro (trenta/16) cad 30,16

Nr. 9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti
07.A14.N05.005 a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il

collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
euro (sedici/48) cad 16,48

Nr. 10 Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, della attrezzatura
07.A16.P05.005 occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a

parte; da DN 60 a DN 100
euro (tre/91) cad 3,91

Nr. 11 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.015 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 80
euro (novanta/24) cad 90,24

Nr. 12 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio
07.P07.H05.020 totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche;

albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa
di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100
euro (novantacinque/62) cad 95,62

Nr. 13 Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 150
07.P15.P05.005 euro (cinque/37) kg 5,37

Nr. 14 Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 150
07.P15.P05.030 euro (sette/18) kg 7,18

Nr. 15 Pezzi speciali in acciaio inox; diametro fino al 150
07.P15.P05.050 euro (sedici/41) kg 16,41

COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.
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Nr. 16 Guarnizioni in gomma telata per DN 50-100
07.P21.V05.005 euro (uno/34) cad 1,34

Nr. 17 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.005 euro (zero/06) m 0,06

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare flangiato in PE100 nero con codolo 
P.001 lungo e flangia libera in acciaio, per il collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 110 mm) a pezzi 

speciali flangiati in ghisa sferoidale DN100, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla tubazione in polietilene 
testa a testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i 
tempi di saldatura e di emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967. 
euro (cinquanta/33) cad 50,33

Nr. 19 Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densita' PE 100, PN 16, SDR 11 del diam. 110 mm rispondente alle 
P.002 norme UNI EN 12201 (ex UNI 10910), avente una resistenza alla crescita della frattura SCG>8760 e FNCT>3300 ore 

misurata secondo le modalità definite dalla norma EN12201-1, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del 
Ministero della Sanità n. 102/78 e n. 174/2004 relative a manufatti per liquidi ed essere in possesso della certificazione 
PAS 1075 tipo 2. E' compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sflilamento, la discesa nelle trincee 
o nei manufatti con sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldatura per fusione (testa a testa o con 
manicotto elettrico), l'eventuale fornitura e posa dei manicotti di giunzione, la fornitura e posa degli opportuni pezzi 
speciali (curve, tes, riduzioni, ...) per tubi in polietilene, saldabili per elettrofusione, con corpo nero in PE100, resistenza 
elettrica monofilare, indicatori di fusione, PN16, SDR 11, con materiali impiegati idonei al contatto con acqua potabile in 
conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004, la disinfezione, il collaudo, la prova idraulica ed ogni opera accessoria. 
euro (ventisei/90) m 26,90

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di raccordo di transizione PE/GH costituito da collare flangiato in PE100 nero con codolo 
P.017 lungo e flangia libera in acciaio, per il collegamento di tubazioni in PEAD (PN16 e PN25, diam. 90 mm) a pezzi speciali 

flangiati in ghisa sferoidale DN 8 0, compreso il taglio, l'adattamento e la saldatura alla tubazione in polietilene testa a 
testa, o con manicotto elettrosaldabile, utilizzando apposita macchina in grado di registrare le temperature ed i tempi di 
saldatura e di emettere apposito certificato di corrispondenza alla norma UNI 10967.
euro (cinquantaquattro/20) cad 54,20

Fognature  (SpCap 8)

Nr. 21 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per
08.A25.F25.005 traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione

in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
euro (centosettantadue/00) cad 172,00

Nr. 22 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm120x120x100
08.P05.B03.040 diam. 100

euro (duecentocinquantauno/82) cad 251,82

Nr. 23 Solette in c.a prefabbricate complete di foro laterale 140x140x15 diam. 60 (passo d'uomo)
08.P05.B66.015 euro (centoottantaotto/90) cad 188,90

Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente  (SpCap 18)

Nr. 24 Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
18.A05.B10.005 consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i

conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi,
l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte
eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto
il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna
euro (nove/98) m³ 9,98

Nr. 25 Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00 compreso
18.A05.B20.005 l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e

scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od
accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in
roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle
pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di
proprietà dell'Amministrazione per il suo reimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla
Direzione dei Lavori
euro (venticinque/00) m³ 25,00

Bonifica di siti contaminati  (SpCap 22)

COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.



MIGLIORAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA - B.TA DE COSTANZI - B.TA CHIESA - LOTTO II - ELENCO LAVORI 2015-2018 -
Studio di Ingegneria Dott. Ing. S. Ferrari e Dott. Ing. F. Giraudo s.s. - Cuneo pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 26 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al metro cubo
22.P21.A25.005 euro (ventiquattro/38) m³ 24,38

Grande viabilità  (SpCap 25)

Nr. 27 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto
25.A15.A00.005 granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni

altro onere misurato in opera dopo costipamento
euro (diciotto/54) m³ 18,54

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

Nr. 28 Recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata; nolo primo mese;
E OS BB  020 a euro (tre/40) m² 3,40

Nr. 29 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con
E OS BB  030 a rete metallica elettrosaldata: nolo primo mese;

euro (sei/25) m² 6,25

Nr. 30 Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti, posa
E OS CC  010 a in opera, riempimento con acqua, eventuale movimentazione e ricollocazione nell'ambito del cantiere, svuotamento

e successiva rimozione. Nolo mensile. Barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100% colore
bianco/rosso, compreso trasporti, posa in opera, riempimento con acqua, eventuale movimentazione e
ricollocazione nell'ambito del cantiere, svuotamento e successiva rimozione. Nolo mensile.
euro (dieci/80) m 10,80

Nr. 31 WC chimico per cantieri edili, in materiale plastico, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca
E OS DD  045 a 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 sciacquone 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 e manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. a) nolo primo mese;
euro (duecento/00) cad. 200,00

Nr. 32 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete, spessore indicativo 7/10: rettangolare 500x700
E OS NN  005 a mm. Costo per un anno.

euro (tredici/00) cad. 13,00

Nr. 33 Cartello di obbligo (prescrizione) con struttura in alluminio, quadrato, posato a parete, spessore indicativo 7/10:
E OS NN  010 c lato 435 mm. Costo per un anno.

euro (cinque/00) cad. 5,00

Nr. 34 Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile.
E OS XX  010 euro (zero/75) cad. 0,75

Nr. 35 Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile.
E OS XX  050 euro (zero/76) cad. 0,76

Nr. 36 Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso.
E OS XX  115 euro (uno/87) cad. 1,87

Nr. 37 Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile.
E OS XX  225 euro (quattro/12) paio 4,12

Nr. 38 Giubbino ad alta visibilità per lavori in prossimità di traffico stradale. Costo mensile.
E OS XX  330 euro (cinque/15) cad. 5,15

Nr. 39 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice
E OS YY  005 della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazione DPR n. 495/92, con restringimento della

carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo indicante l'estensione
del cantiere (cantiere lungo più di 100 m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sopparso e limite massimo di
velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante,
coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 m). Costo per un mese.
euro (duecentodieci/00) cad. 210,00

COMMITTENTE: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.


