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PARTE I – NORME GENERALI E CONDIZIONI DI APPALTO 

 

ART. 1 PREMESSA 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative (di seguito anche 

Capitolato) ha lo scopo di definire e regolare compiutamente i reciproci diritti, obbligazioni e 

responsabilità nascenti dalla stipulazione del Contratto d'Appalto fra Committente e 

Appaltatore.  

 

ART. 2 DEFINIZIONI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

Trovano applicazione le definizioni di cui all’art. 2 del Contratto. L’elenco dei Documenti 

Contrattuali è indicato all’articolo 4 del Contratto. 

 

ART. 3 OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

3.1. Compete alla Committente: 

a) nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali assistenti coadiutori; 

b) nominare il Responsabile dei Lavori; 

c) nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

d) sostenere gli oneri riguardanti le competenze professionali, del Direttore dei Lavori 

ed eventuali assistenti coadiutori, nonché del Coordinatore per la per la sicurezza. 

3.2. L’Appaltatore assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione 

dell’Opera in modo conforme alle norme capitolari, contrattuali e di legge nonché nel rispetto 

delle regole dell’arte.  

3.3. Nello svolgimento del Contratto, sono a carico dell’Appaltatore le seguenti attività qui di 

seguito indicate a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività: 

1. fornitura di tutta la mano d'opera specializzata e comune occorrente per l'esecuzione dei 

lavori, con relativa assistenza tecnica; 

2. l’alloggio, il vitto e la trasferta ed ogni e qualsiasi onere dei propri dipendenti; 

3. la fornitura e trasporto a piè d’opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto; 

4. la messa a disposizione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, di tutti i 

macchinari e di tutte le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori del presente 
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contratto e dei materiali necessari al loro funzionamento; 

5. ogni onere conseguente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge e 

regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni con ogni responsabilità di 

carattere civile, amministrativo, previdenziale, inerente alla condotta dei lavori anche 

dipendenti da indicazioni fornite dall’Azienda Trasporti Milanese per le lavorazioni 

inerenti il trasporto pubblico; 

 Ogni responsabilità in caso di danni ed infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, il quale 

terrà del tutto sollevato e indenne la Committente; 

6. l’allestimento e la gestione del cantiere, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle 

attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi, utilities e di quant'altro necessario 

alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché di quanto necessario per la 

smobilitazione del cantiere; 

7. lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, lo sgombero di 

attrezzature e di macchinari, lo sgombero dei materiali eccedenti, da eseguire nei termini 

stabiliti dal programma dei lavori e comunque in chiusura del cantiere, non oltre 1 (una) 

settimana dalla ultimazione dei lavori; 

8. predisposizione dell'organizzazione del cantiere approvata dalla Committente con 

impiego di mezzi necessari e di opere provvisionali secondo quanto previsto dalle norme 

regolanti la materia e suggerito dalle circostanze e dall'esperienza al fine di evitare 

danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate ed a terzi, senza peraltro che ciò 

comporti assunzione di responsabilità alcuna da parte della Committente stessa; 

9. impiego di materiali di prima qualità ed esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte; 

10. approntamento dei locali per il Direttore dei Lavori e per la Committente; 

11. osservanza scrupolosa delle direttive del Direttore dei Lavori;  

12. apprestamento dei materiali e della manodopera occorrenti per le normali prove di 

collaudo e laboratorio che potranno avvenire anche in corso d'opera e sostenere i relativi 

costi; 

13. predisposizione delle opere provvisionali comunemente occorrenti per lo svolgimento 

delle opere affidate mediante il Contratto, nonché le protezioni particolari di opere e di 

impianti in caso di sospensione dei lavori; 

14. manleva della Committente da qualsiasi lagnanza, molestia, azione o protesta di terzi, 
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rispondendo in proprio verso chiunque per i danni arrecati anche a mezzo dei suoi 

dipendenti e dai subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori; 

15. osservanza della normativa vigente per quanto concerne gli adempimenti nei confronti 

della Cassa Edile, dell'INPS e dell'INAIL e gli adempimenti richiesti dagli Enti territoriali 

preposti; 

16. garanzia della realizzazione dell’Opera in conformità al Contratto e successive eventuali 

varianti e garanzia dell'idoneità delle opere acquisendo e fornendo alla Committente 

relativamente alle opere eseguite dall'Appaltatore tutti i certificati che comprovino la 

rispondenza dei lavori alle norme vigenti;  

17. predisposizione di idonei cartelli di Cantiere, completi di impianto di illuminazione, con le 

indicazioni dell'intervento secondo lo schema fornito dalla Committente; 

18. assunzione a proprio carico di ogni onere e costo per il servizio di vigilanza e guardiania 

del cantiere che, in caso di inattività dell'Appaltatore, potrà essere attivato ad iniziativa e 

cura della Committente ed a spese dello stesso Appaltatore; 

19. pulizia e smacchiamento generale della zona interessata dai lavori compreso il taglio di 

alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie, anche con il ripristino dello stato dei luoghi 

laddove necessario; 

20. mantenimento, fino al Collaudo dell’Opera, della continuità degli scoli delle acque e del 

transito sulle vie di accesso alle opere eseguite. In particolare tutte le strade ed i piazzali 

dovranno essere liberi da attrezzature e materiali di cantiere; 

21. conservazione e ripristino delle vie, dei passaggi, dei marciapiedi e dei servizi pubblici o 

privati che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendo con le opportune 

opere provvisionali;  

22. esecuzione, anche con ricorso a soggetti specializzati, di tutte le prove ritenute 

opportune dal Direttore dei Lavori per un miglior svolgimento dei lavori, ivi comprese 

prove geotecniche e geognostiche nonché eventuali indagini, saggi e verifiche sulle 

strutture preesistenti, oltre a quanto già predisposto dalla Committente;  

23. approntamento dell’illuminazione del cantiere, sia per le aree esterne che per quelle 

interne e comunque in tutti i luoghi ove è necessario effettuare delle lavorazioni;  

24. assunzione dei provvedimenti idonei all'eventuale aggottamento delle acque di falda sia 

in fase di realizzazione delle opere sottofalda sia per mantenere bassa la falda per il 
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tempo necessario al completamento delle opere di impermeabilizzazione e di drenaggio, 

compreso il relativo recapito e le relative autorizzazioni; 

25. sgombero della neve dal cantiere;  

26. controllo scrupoloso dell’accesso al cantiere di tutte le maestranze prevedendo di 

adottare un documento di riconoscimento che impedisca l’ingresso di estranei e faciliti il 

controllo sul personale nella piena osservanza della vigente normativa in materia; 

27. comunicazione immediata alla Committente di ogni atto o provvedimento delle autorità 

giudiziarie e/o amministrative pervenute all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere 

sulla sfera giuridica o sulla responsabilità della Committente, nonché di avere riflessi 

diretti od indiretti sull’esecuzione dei lavori; 

28. garanzia dell’utilizzo da parte della Committente dell’area di cantiere in tutto o in parte 

per lo svolgimento di attività ed iniziative di carattere promozionale e per manifestazioni 

di ogni genere con interruzione totale o parziale dell’attività lavorativa senza richieste di 

indennizzi e/o di proroghe sul termine di ultimazione dei lavori; 

29. collaborazione con la Committente per l’installazione di comunicazioni di cantiere e di 

ogni altro sistema che faciliti il contatto con le Autorità e con i cittadini senza richiesta di 

compensi aggiuntivi o di proroghe; 

30. concordamento con la Committente per la definizione delle caratteristiche della 

perimetrazione dell’area e della pulizia in modo da garantire il massimo decoro sulla 

base di quanto già indicato nella documentazione di gara; 

31. consegna dei disegni e documenti necessari per le varianti in corso d’opera, disegni 

finali “as built”, e dell’ulteriore documentazione richiesta dalla Committente o dal 

Direttore Lavori all’atto della comunicazione di fine lavori in nr. 3 copie in formato 

cartaceo e nr. 1 copia su supporto informatico. La mancata produzione di tale 

documentazione non consentirà la chiusura contabile e amministrativa dell’Appalto; 

32. approvvigionamento a propria cura e spese di tutti i servizi e le utenze provvisorie, 

compresi i relativi consumi, fino all’allacciamento di quelle definitive di energia elettrica, 

acqua, telefono, fognatura per il cantiere e predisposizione minima dei servizi igienici 

prescritti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; 

33. installazione e manutenzione dei sistemi di monitoraggio degli 

edifici/strutture/infrastrutture confinanti con le opere da eseguire di cui al Contratto, 
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previa verifica dello stato dei luoghi; 

34. assunzione dell’onere del costo e della responsabilità della richiesta e del rilascio di 

permessi, autorizzazioni, nullaosta licenze necessari allo svolgimento dei lavori ed in 

particolare per l’occupazione di suolo pubblico, per l’istallazione delle cesate provvisorie, 

nonché per il perfezionamento di tutto quanto occorrente per garantire il riscontro dei 

successivi punti 35 e 36 ; 

35. prevenzione e adozione di ogni misura necessaria a garantire la tutela ambientale e 

igienico-sanitaria dell’Area e di quelle contigue ed adiacenti, così come da offerta 

presentata ai sensi del Bando di Gara ; 

36. assunzione integrale ed esclusiva della responsabilità in ordine alla adozione delle 

modalità di esecuzione dei lavori in modo compatibile con le condizioni dei luoghi e con 

gli edifici, strutture, manufatti, impianti, servizi, reti viarie e ferroviarie contigui o adiacenti 

all’area dell’intervento anche mediante la realizzazione a proprio esclusivo onere e costo 

di opere provvisionali; 

37. onere integrale dei compiti di relazione, comunicazione e coordinamento con i soggetti 

terzi proprietari di aree, edifici, strutture, manufatti, impianti, servizi contigui o adiacenti 

all’area dell’intervento e/o comunque interferenti con i Lavori; 

38. assunzione integrale della responsabilità, di ogni onere del trattamento, del trasporto e 

dello smaltimento dei rifiuti, dei materiali di risulta, di demolizione e di scavo per 

qualsiasi qualità e quantità, nonché della ricerca dei siti idonei ed autorizzati a riceverli, a 

qualsiasi distanza, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari generali e 

locali, con obbligo di trasmettere, su richiesta della Direzione Lavori/Committente, copia 

della ricevuta dell’avvenuto conferimento a discarica; 

39. oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali nonché gli obblighi verso la Cassa Edile, 

ove applicabili, nessuno escluso od eccettuato, che in forza di leggi e vigenti contratti di 

lavoro gravano o potranno gravare la mano d’opera, con piena manleva della 

Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

40. pagamento agli operai suoi dipendenti di quanto dovuto in base ai contratti di lavoro 

vigenti, con piena manleva della Committente; 

41. redazione della progettazione della logistica e degli impianti di cantiere dell’Appaltatore; 

42. tutte le spese, tasse ed i depositi per le licenze di motori, depositi infiammabili, serbatoi, 
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montacarichi e di tutto quanto relativo ad impianti tecnologici di proprietà o a 

disposizione dell’Appaltatore; 

43. predisposizione dei magazzini necessari al ricovero dei materiali in locali idonei 

all’interno e/o all’esterno del cantiere; 

44. guardiania, sorveglianza e custodia del cantiere, estesa a tutti i materiali ed attrezzature 

accantonate nell’ambito del cantiere stesso, o anche in depositi esterni al cantiere di 

proprietà dell’Appaltatore; 

45. tenuta delle scritture di cantiere, redazione della contabilità, stesura della situazione 

mensile a norma del Contratto; 

46. esecuzione a proprie spese, presso istituti ufficiali ed idonei laboratori delle prove, saggi 

su materiali, campionature, ecc., impiegati o da impiegarsi nella costruzione o 

comunque forniti in esecuzione del contratto, oltre a quanto già predisposto dalla 

Committente, nonché i mezzi e le prestazioni di mano d’opera necessari sia per i normali 

controlli ed accertamenti tecnici sia per la esecuzione delle prove di cantiere. Dei 

campioni potrà essere ordinata la conservazione e custodia nel locale di cantiere 

all’uopo destinato, munendoli di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dalla 

Committente; 

47. preventiva comunicazione alla Direzione Lavori, prima di effettuare qualsiasi getto di 

opere in cemento armato, al fine di consentire alla stessa Direzione Lavori le verifiche 

opportune; 

48. predisposizione e sottoposizione alla approvazione da parte della Direzione Lavori e 

della Committente delle campionature dei materiali, manufatti e tipi di lavorazione relativi 

alle opere appaltate con idonea loro conservazione; 

49. esecuzione delle opere di sostegno e provvedimenti in genere per la buona 

conservazione e l’integrità della costruzioni/strutture/infrastrutture esistenti adiacenti alle 

opere da realizzare di cui al Contratto, nonché di strade, cavi elettrici/telefonici, polifore, 

tubazioni, condotti, cavidotti, collettori fognari, servizi pubblici o altro, rimanendo a 

completo carico dell’Appaltatore il ripristino dell’integrità o gli eventuali danni; 

50. obbligo di consentire il libero accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e/o 

nelle opere eseguite od in corso di costruzione al personale del Committente e/o al suo 

Rappresentante, al personale di qualunque altra Impresa Terza alla quale siano stati 
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affidati lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che eseguono lavori per 

conto diretto del Committente, nel rispetto delle norme di sicurezza; 

51. accurata pulizia generale del cantiere giornaliera e ad ultimazione dei lavori. In 

particolare, l’Appaltatore dovrà provvedere, con il personale necessario, alla pulizia 

quotidiana delle aree di lavoro interne ed esterne e delle vie di transito. Qualora la 

Committente, a suo insindacabile giudizio, constati che il servizio di pulizia svolto 

dall’Appaltatore non è sufficientemente accurato, potrà intervenire tramite Imprese 

Terze, addebitando alla stessa Appaltatore i costi sostenuti. Al momento dell’ultimazione 

dei lavori dovranno essere sgombrati, a cura e spese dell’Appaltatore, il cantiere e le 

aree circostanti da tutti i materiali, le attrezzature, i residui di lavorazione ecc.; 

52. assistenza tecnica, durante l’esecuzione dei lavori, condotta da personale di provata 

esperienza, coordinato dai servizi specializzati in sede dell’Appaltatore; 

53. assistenza tecnica necessaria per la manutenzione degli impianti compresi nell’appalto 

sino al completamento dei collaudi definitivi, previa programmazione degli stessi in 

accordo con la Committente; 

54. assunzione a proprio carico, da parte dell’Appaltatore, di ogni onere e costo derivante 

dalla osservanza di prescrizioni imposte dalle competenti Autorità, nonché da eventuali 

esigenze connesse allo svolgimento di lavoro notturno o festivo e/o su più turni di lavoro, 

occupazioni temporanee e opere provvisionali di ogni genere occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori appaltati entro i termini di esecuzione stabiliti dal Contratto; 

55. assunzione a proprio carico, da parte dell’Appaltatore, di tutti gli oneri previsti all’interno 

del capitolato seppur non esplicitati nell’ambito della declaratoria dell’elenco prezzi; 

56. predisposizione e mantenimento in cantiere durante tutta la durata dei lavori, di uffici di 

cantiere e relativi servizi igienici, sala riunioni, sala campionature, sufficientemente 

adeguati all’utilizzo da parte della Committente, della Direzione Lavori e dell’Appaltatore. 

Gli uffici della Committente e della Direzione Lavori, della superficie minima di mq. 30 

ciascuno, dovranno essere dotati di alimentazione elettrica, connessione alla rete 

telefonica, connessione internet a alta velocità, impianto elettrico, rete dati locale, arredi, 

riscaldamento, raffrescamento estivo, computer, telefono, fax, fotocopiatrice, frigobar, 

cancelleria ecc.; sarà onere dell’Appaltatore effettuare uno o più spostamenti di detti 

uffici/sala riunione ecc. all’interno del cantiere in funzione delle esigenze operative e 
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dell’avanzamento dei lavori. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla pulizia 

giornaliera di detti uffici/sala riunioni e servizi igienici e al pagamento delle utenze 

elettriche, telefoniche e dati; 

57. eventuale rimozione e relativo riposizionamento dei cartelli stradali e degli impianti di 

illuminazione pubblica; rimozione di servizi pubblici abbandonati ed eventuale 

riposizionamento dei servizi pubblici esistenti, laddove richiesto; 

58. esecuzione di tutti i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dall’inizio dei lavori fino al collaudo favorevole finale, anche su richiesta della 

Direzione Lavori, direttamente o indirettamente interessanti i Lavori; 

59. l’esecuzione delle prove e controlli di accettazione (preliminari, in corso d’opera e finali) 

secondo quanto previsto dalla D.L. e dai Collaudatori; 

60. la raccolta ed il trasporto a discarica dei liquami e loro sedimi provenienti dalle 

lavorazioni, raccolta e trasporto sotto carico dei detriti solidi; 

61. documentazione scritta (quali rapportini delle perforazioni e delle iniezioni, quantità di 

miscela iniettata foro per foro, pressioni di iniezioni ecc.) del lavoro eseguito da esibire 

alla Direzione Lavori al massimo entro il secondo giorno successivo a quello di 

esecuzione secondo gli schemi concordati con la Committente . 

 

ART. 4 CONDIZIONI AMBIENTALI 

4.1. L'Appaltatore, con la stipulazione del Contratto, dichiara di essersi reso pienamente 

edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali, nonché delle circostanze 

e alee ad esse connesse, che possano influire sulla esecuzione dei lavori e sulla 

determinazione dei prezzi. L’Appaltatore dichiara inoltre di conoscere pienamente i limiti e le 

interferenze di natura logistica, urbanistica ed amministrativa in relazione all'Area su cui 

devono essere avviati i Lavori. 

In particolare l’Appaltatore, in relazione al traffico di viabilità primaria esterno al cantiere, 

dovrà dare il massimo coordinamento sia alla Committente che agli Enti aventi titolo per 

eliminare o quantomeno minimizzare eventuali criticità e/o impedimenti dovuti alle manovre 

dei mezzi ed automezzi. 

4.2.  L’Appaltatore dichiara quindi di avere esaminato con completezza e con la massima 

diligenza e di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i 
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Lavori ed installato il cantiere, dell'esistenza di eventuali manufatti (ivi comprese cabine per 

l'alloggiamento di impianti) esistenti sul cantiere, delle condizioni geo-idro-morfologiche, delle 

condizioni sanitarie, delle possibilità di alloggiamento del personale, della possibilità di 

reperimento della mano d'opera, della possibilità di approvvigionamento di energia elettrica, 

idrica e dei materiali, delle vie di accesso e di transito, della disponibilità dei mezzi di 

trasporto, della possibilità di allacciamento ai vari servizi esistenti, della ubicazione di cave e 

discariche.  

L'Appaltatore non potrà pertanto sollevare eccezioni di sorta qualora, per il manifestarsi di 

circostanze non previste, abbiano a verificarsi rallentamenti o ritardi nello svolgimento dei 

lavori o aumenti di costi.  

La mancata, errata o insufficiente valutazione degli elementi di cui sopra da parte 

dell'Appaltatore non esimerà quest'ultima dal rispetto di tutti gli impegni assunti con la firma 

del Contratto.  

 

ART. 5 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 

5.1. L'Appaltatore dovrà osservare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le leggi, i 

regolamenti, le norme e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in 

vigore durante l'esecuzione dei lavori, che abbiano comunque attinenza all'esecuzione del 

Contratto.  

5.2.  L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme tecniche nazionali per l'esecuzione di 

opere, la fornitura di materiali o di prestazioni e l'adozione di metodologie di intervento. In 

loro mancanza l'Appaltatore dovrà osservare le norme tecniche straniere applicate 

internazionalmente.  

Qualora i Lavori oggetto del Contratto dovessero essere eseguiti all'interno di stabilimenti, 

l'Appaltatore sarà inoltre tenuto ad osservare tutte le norme, le disposizioni e i regolamenti in 

vigore o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori all'interno degli stabilimenti, con 

particolare riguardo a:  

• la disponibilità di aree all'interno degli stabilimenti;  

• l'accesso e il movimento, all'interno degli stabilimenti, del proprio personale, delle 

attrezzature e dei mezzi d'opera;  

• l'applicazione di particolari norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;  
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• la prevenzione incendi;  

• la conservazione di manufatti, impianti e attrezzature esistenti negli stabilimenti;  

• quant'altro avesse comunque attinenza all'esecuzione dei lavori.  

 

ART. 6 LICENZE E AUTORIZZAZIONI VARIE 

6.1. L'Appaltatore dovrà ottenere, a sua cura e spese (ivi compreso il costo delle copie degli 

elaborati, anche grafici, da allegare alle relative pratiche) tutte le autorizzazioni, le iscrizioni e 

le licenze normativamente necessarie per l'esecuzione dei lavori nei tempi, nei modi e nei 

luoghi prescritti, fatta eccezione per quelle che, per specifica disposizione dei Documenti 

Contrattuali, sono poste a carico della Committente.  

6.2. L'Appaltatore dovrà sottoporre in visione alla Committente la documentazione 

comprovante l'ottenimento di quanto sopra indicato. Dovrà altresì fornire alla Committente 

tale documentazione, in originale o in copia a seconda di quanto richiesto da quest'ultima.  

Il mancato ottenimento delle suddette autorizzazioni, iscrizioni e licenze, per qualsivoglia 

ragione, non esclude o limita la responsabilità dell'Appaltatore per ritardi, rallentamenti o per 

la mancata esecuzione dei lavori né consente la richiesta di proroghe.  

 

ART. 7 SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI 

7.1. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dal Bando di 

Gara e dal Disciplinare di gara dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.  

L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Committente, a 

condizione che l’Appaltatore abbia indicato nell’atto di offerta i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare, con riferimento alle categorie indicate nella documentazione di gara. 

7.2. Il subappalto verrà autorizzato dalla Committente solo ove ricorrano tutti i presupposti 

previsti dalla disciplina di gara.  

7.3. L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e 

contrattuali in materia, fermo restando che l’oggetto dell’appalto dovrà comunque essere 

eseguito solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti 

disposizioni per le categorie di lavori indicati nel Bando di Gara. 

7.4. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: 

a. l’Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in 



 Pagina 14 di 57 

subappalto, senza alcun ribasso; la Committente sentito il Direttore Lavori e il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica della presente 

disposizione; 

b. l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 

parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza; 

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse 

dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; 

d. i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione della documentazione di 

cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

7.5. Le Parti danno atto che la Committente resta estranea ad ogni rapporto tra i 

subappaltatori e l’Appaltatore, restando a carico di quest’ultimo l’obbligo di manlevare 

integralmente la Committente da qualsiasi pretesa e/o richiesta che gli dovesse venire rivolta 

dagli stessi. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore verso la Committente per il 

corretto e puntuale adempimento degli obblighi dei subappaltatori, fornitori e in generale di 

ogni terzo incaricato dell’Appaltatore per la realizzazione dell’Opera. 

7.6. La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai 

medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

Qualora l’Appaltatore non trasmette le fatture quietanziate entro il predetto termine, la 

Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. 

7.7. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto 

all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 170, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 

7.8. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub contratti, il 

nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro o fornitura affidati.    

7.9. Qualora, nel corso della esecuzione del Contratto, la Committente, a suo insindacabile 

giudizio, ritenesse il subappaltatore inidoneo ad eseguire i lavori subappaltati, l'Appaltatore, a 

seguito di comunicazione scritta della Committente, dovrà risolvere, a propria cura e spese, il 

contratto di subappalto e provvedere all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere entro 

i termini prefissati nella suddetta comunicazione. Tutto ciò, peraltro, non darà diritto 
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all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimento dei danni o spostamento dei termini di 

ultimazione.  

7.10. La Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto e di richiedere il risarcimento dei 

danni in caso di violazione degli obblighi a carico dell’Appaltatore ai sensi del presente 

articolo. 

7.11. Ai fini del rispetto delle normative vigenti inerenti l’antimafia e la sicurezza in cantiere, 

l'Appaltatore è obbligato a provvedere, a proprio carico, a dotare di idonei cartellini 

identificativi (D.lgs. 81/2008) da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di 

matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, 

ivi compresi il personale dei subappaltatori, fornitori, prestatori di servizio ivi compresi i 

conducenti di automezzi e il personale impiegato in attività subordinate e temporanee; per 

questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma 

riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai 

lavori. 

Tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo dovranno essere munite di idonea 

targhetta di riconoscimento riportante: targa o numero di telaio, impresa o società 

utilizzatrice, impresa o società proprietaria. 

7.12. Il Direttore dei Lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e 

di prevenzione e repressione della criminalità da parte di qualsiasi soggetto direttamente o 

indirettamente coinvolto nel processo produttivo, e di seguito evidenziate, provvederà, con 

regolare Ordine di Servizio, a disporre la sospensione immediata dei lavori di che trattasi 

nonché l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente e, nel successivo SAL, 

contabilizzerà a carico dell'Appaltatore le sotto riportate sanzioni comminate dallo stesso 

Direttore dei Lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 148 del D.P.R. 207 del 2010, e/o dal 

Responsabile della Committente. 

7.13. Le inadempienze dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori saranno sanzionate come 

segue: 

- per mancata esposizione del cartellino identificativo del personale - comunque presente 

nelle aree di lavoro; 

- in occasione della 1^ contestazione 

multa € 50,00.= e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino 
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- in occasione della 2^ contestazione alla medesima persona 

multa € 100,00.= e allontanamento dal cantiere della persona sprovvista del cartellino 

- in occasione della 3^ contestazione alla medesima persona 

multa € 200,00.= e divieto permanente di accesso ai cantieri della persona sprovvista 

del cartellino e ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere 

dell'Appaltatore 

- in caso di recidiva 

ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore; in caso di 

inottemperanza all'ordine, messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione 

in danno del contratto d'Appalto. 

 

- Per mancata corrispondenza dei dati identificativi dei cartellini con i dati di identità del 

personale o della Impresa di appartenenza: 

- in occasione della 1^ contestazione 

Multa € 300,00.= e allontanamento dal cantiere della persona con sequestro del cartellino 

- in occasione della 2^ contestazione 

multa€ 500,00.= e allontanamento dal cantiere della persona con sequestro del cartellino 

- in occasione della 3^ contestazione 

Multa € 750,00.= e allontanamento della persona con sequestro del cartellino e 

contemporaneo ordine di allontanamento, per 15 giorni, del Capo Cantiere 

dell'Appaltatore 

- in caso di recidiva 

ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere dell'Appaltatore; in caso di 

inottemperanza all'ordine, messa in mora dell'Appaltatore con proposta di rescissione in 

danno del contratto d'Appalto 

 

- Per l'apposizione delle targhette di riconoscimento macchine e/o attrezzature: 

- per mancata apposizione 

multa € 500,00.= e sospensione attività della macchina o dell'attrezzatura non 

riconosciuta fina a riconoscimento avvenuto; in caso di persistente impossibilità di 

riconoscimento, ordine di allontanamento dell'attrezzatura dal cantiere 
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- per mancata corrispondenza dei dati identificativi con la macchina e/o con il soggetto 

proprietario 

multa € 1.000,00.= e ordine di allontanamento dell'attrezzatura dal cantiere; 

- in caso di ripetuta segnalazione erronea di cui al precedente punto 7.2. 

multa € 2.000,00= e ordine di allontanamento permanente del Capo Cantiere 

dell'Appaltatore e, in caso di inottemperanza all'ordine, messa in mora con avviso di 

rescissione in danno del contratto d'Appalto. 

- Per mancata consegna dei documenti previsti per l'attivazione dei subcontratti diversi dal 

subappalto e assimilati (prima dell'inizio della prestazione, fornitura etc,): 

 multa pari al 5% del valore dell'intera prestazione o fornitura e sospensione immediata 

delle attività in attesa della verifica formale del subcontratto nonché della "verifica" dei 

requisiti di moralità del subcontraente) 

- nel caso di inaccettabilità formale del contratto per diversa attribuzione tipologica e/o 

insussistenza dei requisiti di moralità 

multa pari a 1/3 del subcontratto e ordine di immediata risoluzione dello stesso ed 

estromissione della società o dell'impresa oggetto di "informazioni positive"; ove ricorra, 

segnalazione del caso alla Magistratura. 

- Per la mancata corrispondenza tra l'importo indicato nella comunicazione e l'importo 

contrattuale: multa 2% dell'importo maggiore e divieto di attuazione del contratto per la 

parte eccedente. 

- Per il superamento (in corso d'opera) dell'importo comunicato alla Committente 

multa € 1.000,00= e divieto di attuazione del contratto per la parte eccedente la 

comunicazione stessa (blocco della prestazione; allontanamento dal cantiere degli 

addetti; rifiuto della merce fino al ristabilimento delle condizioni di accettabilità). 

- Per il superamento (in corso d'opera) dell'importo autorizzato per subappalto (o 

subcontratti assimilati) e solo nel caso di subappalti affidati a misura sempreché l'importo 

eccedente l'autorizzazione sia dovuto a modesti (5% max) errori materiali di valutazione 

contabile preventiva e/o esecutiva e, comunque, contenuti nel 1/5 dei requisiti tecnici 

(SOA), multa pari al 20% dell'importo di eccedenza e "rinvio" della contabilizzazione dei 

lavori in eccedenza fino alla eventuale regolarizzazione della "non conformità" riscontrata; 

- nel caso di sopravvenuta "Informazione antimafia positiva", fermo restando, ove ricorra, 
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l'eventuale segnalazione alla Magistratura, si applicherà una ulteriore "penale" 

corrispondente all'importo eccedente la comunicazione o, nel caso di subappalto (o 

contratto assimilato), l'autorizzazione rilasciata: in tale evenienza l'Appaltatore dovrà, 

comunque, risolvere il subcontratto attivato con ogni onere a proprio carico. 

- Per ogni lavorazione dell’Appaltatore o subappaltatore del quale il DL e/o il Responsabile 

Lavori e/o il CSE e/o loro collaboratori abbiano accertato lo svolgimento di attività 

lavorativa nel cantiere senza l’osservanza della disciplina relativa all’obbligo di utilizzo 

appropriato dei D.P.I. sarà dovuta dall’Appaltatore una penale di € 50,00=, salvo il 

risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’infrazione sarà contestata per iscritto 

all’Appaltatore e copia della contestazione ricevuta sarà comunicata alla Committente che 

provvederà a detrarre l’importo della penale dal S.A.L. successivo alla data di 

contestazione dell’infrazione. 

7.14. Qualora la sommatoria delle "multe" e delle "penali" di cui sopra dovesse raggiungere 

un importo pari al 5% dell'importo del Contratto, ciò costituirà "inadempienza grave" 

dell'Appaltatore e si potrà procedere alla risoluzione del contratto d'Appalto al pari del caso di 

attuazione di un subappalto non "autorizzato". 

In caso di mancato o ritardato adempimento agli Ordini di Sevizio emessi allo scopo di cui al 

presente articolo - mentre il Direttore dei Lavori provvederà alla messa in mora 

dell'Appaltatore – la Committente valuterà l'opportunità di risolvere in danno il Contratto. 

 

ART. 8 BREVETTI, MARCHE E LICENZE 

L'Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da qualsiasi responsabilità e a tenerla 

indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest’ultima in relazione 

all’utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, software o altro, 

concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati 

nell’esecuzione delle opere oggetto del Contratto.  

 

ART. 9 SEGRETEZZA – DIVIETO DI PUBBLICITÀ – DIRITTI PUBBLICITARI 

9.1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante la 

Committente di cui venisse a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. 

9.2. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi 
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che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, tutti i documenti e i disegni riguardanti le 

opere appaltate, astenendosi dal pubblicare fotografie o articoli e, in genere, astenendosi da 

qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle opere stesse, salvo esplicito 

benestare scritto della Committente.  

L'obbligo di segretezza permane anche dopo l'ultimazione dei lavori. 

9.3. L'Appaltatore rimane altresì responsabile, nei confronti della Committente, per 

l'osservanza dei predetti obblighi di segretezza anche da parte dei propri dipendenti, 

subappaltatori e fornitori nonché dei dipendenti di questi ultimi.  

9.4. Quanto precede non troverà applicazione qualora le informazioni debbano essere 

rivelate per legge, per ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero su richiesta di Autorità 

Governative. A tal fine l'Appaltatore dovrà informare tempestivamente la Committente 

dell'obbligo di rilasciare le informazioni e dovrà adoperarsi al fine di ottenere un trattamento 

confidenziale delle informazioni rilasciate. 

9.5. Alla Committente è, altresì, riservato il diritto di utilizzazione degli spazi esistenti nel 

cantiere e/o lungo il suo perimetro o di quelli che saranno, a suo insindacabile giudizio, 

all’uopo predisposti per i fini di promozione pubblicitaria. I risultati economici della gestione di 

detto diritto sono di competenza esclusiva della Committente. 

9.6. L’Appaltatore presta sin d’ora la propria adesione all’utilizzazione degli spazi esistenti e 

di quelli da predisporre con espressa rinuncia ad ogni eccezione, ovvero a qualsiasi pretesa 

al riguardo, nonché a qualsiasi richiesta di compensi. 

9.7. L’Appaltatore presta sin d’ora il proprio consenso allo svolgimento nell’area di cantiere di 

manifestazioni o eventi di carattere promozionale organizzati dalla Committente, con 

espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o a qualsiasi pretesa al riguardo, nonché a qualsiasi 

richiesta di compensi. 

9.8. L’Appaltatore presta sin d’ora il proprio consenso all’utilizzazione dei mezzi di cantiere 

fissi e mobili, per comunicazione di progetto mediante le forme ritenute più idonee dalla 

Committente, con espressa rinuncia ad ogni eccezione e/o a qualsiasi pretesa al riguardo, 

nonché a qualsiasi richiesta di compensi. 

 

ART. 10 VARIANTI AI PROGETTI E ALLE OPERE 

10.1 La Committente può, anche nel corso dei lavori, in deroga all'art. 1661 del Codice 
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Civile, apportare variazioni al progetto e alle opere, anche per un ammontare superiore al 

sesto dell'importo del Contratto, introducendovi, a suo insindacabile giudizio, modifiche, 

soppressioni e aggiunte, con l'obbligo, per l'Appaltatore, di darvi esecuzione. 

10.2. In deroga all’art.1660 del Codice Civile, è in ogni caso espressamente esclusa per 

l’Appaltatore la facoltà di recesso dal Contratto anche qualora l’importo delle variazioni 

superi il sesto del Corrispettivo. 

10.3. In tale evenienza il Corrispettivo verrà aggiornato sulla base della differenza tra le 

opere eventualmente soppresse e le opere richieste in variante dalla Committente. Per la 

valutazione del prezzo delle opere stralciate e così pure di quelle in variante, si 

applicheranno i prezzi di cui all'Elenco prezzi allegato al Contratto (per la valutazione del 

prezzo delle eventuali varianti che comportassero lavori non previsti in detto elenco prezzi si 

procederà secondo quanto definito al successivo art. 11).  

10.4. L'Appaltatore non può, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, 

apportare variazioni di qualsiasi natura o entità alle opere appaltate. In caso di variazioni non 

autorizzate dalla Committente si applicherà quanto previsto all'art. 32 (Esecuzione dei lavori).  

10.5. Se giustificato da obiettiva valutazione dei tempi tecnici di esecuzione, la 

Committente potrà acconsentire a che anche il termine utile per l'ultimazione dei lavori sia 

adeguato, in aumento o diminuzione, in dipendenza delle varianti, con conseguente 

aggiornamento del Cronoprogramma. Resta stabilito, comunque, che non saranno 

considerate varianti, ai fini di quanto innanzi detto, le diverse quantità di lavoro che, restando 

immutate le caratteristiche essenziali e funzionali delle opere, occorrano per carenze 

riscontrate nel progetto esecutivo, per le risultanze degli ulteriori rilievi topografici, per 

prescrizioni connesse ai pareri, nulla-osta ed autorizzazioni degli Enti competenti, anche se 

si rendessero necessarie modifiche alle opere stesse, in quanto ogni conseguente onere si 

intende compreso e compensato dal Corrispettivo e, quindi, a totale carico dell'Appaltatore 

medesimo. 

 

ART. 11 LAVORI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI 

11.1 Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, fosse necessario eseguire lavori non previsti 

dal Contratto e dagli altri Documenti Contrattuali ma comunque attinenti all'oggetto del 

Contratto, o se previsti, mancassero in Contratto i relativi prezzi unitari, la Committente, 
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prima dell'inizio dei relativi lavori, concorderà con l'Appaltatore i nuovi prezzi che dovranno 

comunque mantenere la competitività riscontrata nei prezzi contrattuali per le stesse 

categorie di opere a contratto e autorizzerà quest'ultimo a dare corso ai lavori stessi.  

11.2 I nuovi prezzi saranno desunti, per quanto possibile, dall'analisi dei prezzi contrattuali 

delle lavorazioni/articoli similari.  

11.3 In caso di impossibilità di utilizzare i prezzi contrattuali, per la valutazione dei nuovi 

prezzi saranno utilizzati: 

a. il Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia – annualità 2019, 

adottato dal Comune di Milano; 

b. l’analisi dei prezzi di mercato, in rispondenza ai disposti dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010. 

11.4 Tutti i nuovi prezzi, come individuati nel presente articolo, saranno soggetti al ribasso 

d'asta praticato in gara. 

11.5 In deroga all'art. 1660 del Codice Civile, è esclusa per l'Appaltatore la facoltà di 

recesso dal Contratto qualora l'importo delle variazioni superi il sesto dell’importo del 

Contratto. 

 

ART. 12 PRESTAZIONI IN ECONOMIA 

12.1. La Committente, durante l'esecuzione dei Lavori, può richiedere all'Appaltatore, che è 

obbligato a provvedervi, l'esecuzione di prestazioni in economia attinenti all'oggetto del 

Contratto o comunque connesse ad altri lavori che si eseguano nel cantiere per conto della 

Committente. Le prestazioni in economia, peraltro, saranno riconosciute solo se 

preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente. Il personale da impiegare per 

l'esecuzione dei lavori in economia sarà, a tutti gli effetti, alle dipendenze e sotto il controllo 

dell'Appaltatore e dovrà essere provvisto degli attrezzi e degli strumenti individuali idonei e 

perfettamente efficienti per l'esecuzione dei lavori.  

12.2 L'Appaltatore dovrà svolgere le prestazioni in economia e provvedere a quant'altro 

necessario avvalendosi della propria organizzazione e sotto la sua esclusiva responsabilità. 

12.3 Salvo diverso accordo, l'esecuzione delle suddette prestazioni in economia non darà 

all'Appaltatore diritto alcuno allo spostamento dei termini di ultimazione né a pretendere 

indennizzi o compensi per il mancato uso degli impianti di cantiere, delle installazioni 

provvisorie e dei materiali ovvero per carenza di personale e/o per eventuali interferenze.  
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12.4 Le prestazioni in economia verranno compensate sulla base dei prezzi indicati in 

Contratto applicati ai tempi di impiego effettivo del personale degli Impianti di Cantiere e alle 

effettive quantità di materiale impiegato.  

12.4.1 I compensi relativi alle prestazioni in economia comprendono, altresì, tutti gli oneri 

diretti e indiretti gravanti sull'Appaltatore per l'esecuzione di tali prestazioni, incluso l'uso 

delle attrezzature individuali, le spese relative all'organizzazione e gestione del cantiere, i 

trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore, gli imprevisti, ecc.  

12.5 L'Appaltatore provvederà a compilare rapporti giornalieri in cui risultino la richiesta e/o 

l'autorizzazione della Committente, il lavoro eseguito, la qualifica del personale e il tempo di 

effettivo impiego dello stesso, gli impianti di cantiere e i materiali impiegati.  

Detti rapporti dovranno essere firmati dall'Appaltatore e controfirmati dalla Committente.  

In caso di disaccordo circa le rilevazioni e i dati riportati su tali rapporti, varranno le 

determinazioni in merito della Committente, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare 

riserve.  

 

ART. 13 INTERFERENZE CON ALTRI APPALTATORI E LA COMMITTENTE 

13.1. L’Appaltatore deve svolgere la propria attività in cantiere in modo da agevolare 

l’attività svolta direttamente dalla Committente o da altri appaltatori o fornitori operanti 

contemporaneamente in cantiere. 

13.2 L’Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni della Committente, nonché ai riferimenti 

contenuti nei Documenti Contrattuali, per quanto concerne i rapporti con gli altri appaltatori o 

fornitori e con la Committente in merito alle interferenze che possano eventualmente 

derivare. 

13.3 L’Appaltatore dovrà garantire l’accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa 

autorizzazione della Committente, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e 

lavorazioni specifiche che la Committente ritenesse opportuno far eseguire, anche 

delimitando e mettendo in sicurezza le aree interessate dalle lavorazioni eseguite dai 

soggetti terzi. 

L’area di cantiere e l’opera, nelle parti che la Committente riterrà opportune, dovranno 

essere resi disponibili e poste in assoluta sicurezza, per poter svolgere qualsiasi evento 

temporaneo che la Committente ritenesse necessario. 
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13.4 L’Appaltatore dovrà inoltre permettere l’accessibilità e l’impianto di cantiere 

all’esecutore/i di altri lotti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che la Committente ed il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, impartiranno qualora ciò si rendesse 

necessario per il completamento dell’Opera. 

13.5 Qualora per l’attuazione del/i successivo lotto/i si rendesse necessario garantire la 

disponibilità di parte delle aree di cantiere, l’Appaltatore sarà tenuto a modificare, previo 

ordine scritto della Committente, la recinzione di cantiere, l’impianto dei baraccamenti e tutto 

quanto necessario per dare attuazione in sicurezza alle nuove opere da eseguire, senza per 

questo dare adito a richieste di maggiori oneri a carico della Committente. 

13.6 L’Appaltatore non potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno e richiedere 

spostamenti dei termini di ultimazione dei lavori e, in genere, sollevare eccezioni di sorta, per 

eventuali difficoltà che possano derivargli dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da 

parte della Committente o di altri appaltatori o fornitori, intendendosi quanto sopra già 

valutato e compreso nel prezzo contrattuale. 

13.7 L’Appaltatore non può eseguire in Cantiere lavori, per conto proprio o di terzi, che 

non rientrino nell’oggetto del Contratto. 

 

ART. 14 NORME DI SICUREZZA 

14.1. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente a tutte le 

norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lvo 81/08 e s.m.i.), 

o che venissero emanate, nonché quelle in materia di prevenzione infortuni, igiene e 

sicurezza del lavoro, prevenzioni incendi, nonché alle disposizioni particolari emanate in 

relazione al Cantiere e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al 

Contratto. 

14.2 L'Appaltatore dovrà valutare i rischi specifici connessi ai lavori oggetto del Contratto 

così come riportati e valutati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Conseguentemente, 

metterà in atto e disporrà di tutti i mezzi di protezione e prevenzione, individuali e collettivi, 

necessari e opportuni per evitare il verificarsi di infortuni e danni a persone e/o cose durante 

l'esecuzione dei lavori. E' pertanto compito dell'Appaltatore rendere edotti i dipendenti dei 

rischi specifici a cui sono esposti nelle varie lavorazioni, emanare le disposizioni di sicurezza 

che dovranno essere adottate e vigilare sulla loro puntuale applicazione da parte del proprio 
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personale nonché di quello dei propri subappaltatori. Quanto sopra nel rispetto delle 

disposizioni e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.Lvo 81/08 e s.m.i. 

14.3 L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla Committente di 

ogni infortunio avvenuto nel Cantiere, precisando circostanze e modalità, nonché ad 

aggiornare la Committente stessa circa le condizioni degli infortuni e gli sviluppi degli 

accertamenti e delle indagini.  

14.4 L'Appaltatore ha l’onere di redigere il piano operativo di sicurezza nonché di 

correggerlo e di integrarlo in relazione a quanto disposto dal Coordinatore per la sicurezza o 

dal Responsabile dei lavori designati dalla Committente anche attraverso specifici ordini di 

servizio. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli 

apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza allegato al Contratto (e sue 

eventuali variazioni) nonché dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e 

cantieri temporanei e mobili. 

14.5 L’Appaltatore dovrà dare evidenza circa gli adempimenti generali di sicurezza 

aziendali quali: 

a)  attuare al suo interno le disposizioni derivanti dal D.L.vo n. 81/08 e s.m.i., ossia: 

- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

- nominare il medico competente; 

- nominare il preposto di cantiere; 

- effettuare la valutazione dei rischi; 

- redigere il documento di valutazione; 

- effettuare l’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi; 

b)  attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predisporre, prima 

dell’inizio dei lavori, il Piano Operativo di sicurezza di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i.; 

c)  mettere a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza copia dei Piani 

di cui sopra; 

d) consultare preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nonché il 

Responsabile del S.P.P. sui Piani e sulle modifiche significative ai Piani; 

e)  osservare le misure generali di tutela, ossia: 

- valutare i rischi per la sicurezza; 
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- eliminare i rischi o ridurli alla fonte; 

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso; 

- privilegiare le misure di protezione collettiva; 

- utilizzare le attrezzature da lavoro in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 81/08 e 

s.m.i.; 

f)  mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità; 

g)  definire l’ubicazione dei posti di lavoro, le zone di deposito e di circolazione; 

h)  definire le condizioni di movimentazione dei materiali; 

i)  definire la manutenzione ed il controllo delle macchine e degli impianti; 

j)  definire la delimitazione delle aree di stoccaggio; 

k)  fissare la durata dei lavori e delle fasi lavorative; 

l)  cooperare con le altre imprese presenti e con i lavoratori autonomi; 

m)  interagire con le attività che avvengono all’interno od in prossimità del cantiere; 

n)  adottare le misure inerenti la sicurezza dei posti di lavoro; 

o)  curare la rimozione dei materiali pericolosi; 

p)  curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti solidi e liquidi avvengano 

correttamente; 

il tutto secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi 

e per gli effetti di cui al D. Lvo. 81/08 e s.m.i.  

14.6 In caso di subappalto delle opere, l'Appaltatore dovrà fare tutto quanto necessario per 

far sì che i subappaltatori pongano in essere tutte le attività necessarie od opportune, ivi 

compresa la redazione di un proprio piano operativo di sicurezza, al fine di attuare le norme 

ed obbligazioni in materia di sicurezza previste dalla legge in vigore e/o contenute nel 

presente Capitolato e nel Contratto, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Al 

riguardo si rimanda a quanto stabilito dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. compresa la trasmissione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

14.7 L’Appaltatore, nei riguardi dei propri dipendenti nonché eventuali subappaltatori e 

terzi presenti in cantiere, ha i seguenti obblighi: 

- far conoscere le caratteristiche del luogo in cui devono operare e dei rischi specifici del 

luogo stesso; 

- prendere tutte le precauzioni necessarie per l’esecuzione del lavoro in sicurezza ed in 
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particolare quelle specifiche sul permesso di lavoro o indicate da apposita procedura 

particolare prevista per la specificità dell’attività da svolgere; 

- curare il coordinamento al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza di tutte le 

imprese operanti nel cantiere compatibili fra loro e coerenti con il piano di sicurezza 

dell’Appaltatore; 

- utilizzare personale e mezzi idonei per l’esecuzione del lavoro, tenendo conto dei rischi 

specifici; 

- far adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego. 

14.8 L'eventuale violazione delle norme di sicurezza previste dalla normativa applicabile o 

dal Contratto e dal presente Capitolato (ivi compresa la mancata ottemperanza al Piano di 

Sicurezza allegato al Contratto), consentiranno alla Committente di effettuare l'immediata 

sospensione dei pagamenti in danno dell'Appaltatore, che non potrà a tale titolo pretendere 

alcun tipo di indennizzo o interessi. I pagamenti potranno essere svincolati solamente 

allorquando l'Appaltatore si sarà pienamente adeguato alle disposizioni impartitele. 

14.9 La sospensione dei pagamenti lascia impregiudicata il diritto della Committente ad 

avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 16 del 

Contratto.  

14.10 Ogni responsabilità per il caso di infortuni sul lavoro ricadrà interamente e solo 

sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Committente sia i collaboratori da essa nominate ai 

sensi del Contratto. 

 

ART. 15 RESPONSABILE DEI LAVORI - COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE - DIRETTORE DEI LAVORI 

15.1. Il Responsabile dei Lavori, nominato dalla Committente, svolge tra l’altro i seguenti 

compiti:  

- ricevere dall’Appaltatore il programma di dettaglio dei lavori da eseguirsi allo scopo di 

permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori, o delle 

fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, a 

prevedere, nel progetto, la durata di tali lavori o fasi di lavoro;  

- valutare il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo delle manutenzione 

predisposte dal Coordinatore per la Progettazione; 
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- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori 

autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria ed Artigianato (procedura di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08); 

-  assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese presenti in 

cantiere, previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter D.Lgs. 81/2008 ; 

- chiedere alle imprese presenti in cantiere una dichiarazione dell’organico medio annuo, 

distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 

all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione 

Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 

contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

- acquisire l’accettazione scritta del Piano di Sicurezza e di Coordinamento ex. Art. 96.1 

TUSL da parte delle imprese presenti in cantiere; 

- acquisire la dichiarazione scritta delle imprese presenti in cantiere ex art. 101.3 TUSL la 

congruità al loro Piano Operativo Sicurezza di quello redatto dalle rispettive imprese 

subappaltatrici, 

15.2. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nominato dalla 

Committente dovrà: 

- organizzare riunioni di coordinamento mensili con tutte le imprese presenti, Appaltatore e 

subappaltatori, Direzione Lavori, Responsabili e Preposti della Sicurezza delle Imprese. Al 

termine di ogni riunione di Coordinamento sarà fatto verbale con copie indirizzate al 

Responsabile dei Lavori, all'Appaltatore e alla Direzione Lavori; 

- revisionare il piano di sicurezza e Coordinamento sulla base delle proposte avanzate 

dall'Appaltatore ed accettate dalla Committente; 

- verificare che le imprese presenti in cantiere, applichino le disposizioni loro pertinenti 

contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 TUSL per 

l’esecuzione dei Lavori nel Cantiere; 

- verificare l'idoneità di ogni piano operativo di sicurezza (di seguito “POS”) redatto dalle 

imprese presenti in cantiere, assicurandone la coerenza con il PSC. 

15.3. Il Direttore dei Lavori, all'uopo designato dalla Committente, per tutta la durata dei 

lavori, costituirà l'ordinario interlocutore dell'Appaltatore per ogni questione inerente 
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all'esecuzione dei lavori, salvo il diritto della Committente di sostituirlo in ogni momento a suo 

insindacabile giudizio. 

15.4. Al Direttore dei Lavori è demandato il compito di controllare la perfetta osservanza da 

parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali e di quelle emanate dalla 

Committente nel corso dei lavori, e in particolare, l'esecuzione delle opere a regola d'arte. In 

particolare e senza che quanto segue possa in alcun modo essere invocato dall'Appaltatore 

per escludere o limitare la propria responsabilità, la Direzione Lavori è tenuta verso la 

Committente a: 

a) vigilare in collaborazione con i rappresentanti della Committente perché i lavori siano 

eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto, all'appalto e al programma lavori, 

verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle 

disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza; 

b) trasmettere, durante il corso dei lavori, tempestivamente ed in relazione alle richieste 

dell'Appaltatore, ulteriori elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato 

avanzamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a 

rilevare omissioni, inesattezze o discordanze negli elaborati di progetto, con riferimento 

anche alla situazione di fatto; 

c) segnalare alla Committente eventuali varianti al progetto necessarie od opportune; 

d) esigere l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore 

che ritenesse, a suo giudizio, non idonei per l'esecuzione delle opere; come pure esigere 

l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore per 

insubordinazione, incapacità o negligenza; 

e) redigere, comunicandola alla Committente, la relazione finale sull'andamento dei lavori, e 

sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la relativa proposta di 

liquidazione. 

15.5. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di contestare e fare rifare tutte quelle opere che a suo 

giudizio non risultassero eseguite secondo le previsioni contrattuali o a regola d'arte e di 

ordinare il rifacimento e così di rifiutare i materiali che non ritenesse idonei all'impiego. 

15.6. Il Direttore dei Lavori e/o i suoi coadiutori potranno accedere in qualsiasi momento al 

cantiere, alle baracche e ai magazzini dell'Appaltatore per effettuare tutti i controlli e le 

ispezioni che, a loro giudizio, fossero necessari.  
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15.7. La presenza del Direttore dei Lavori e/o dei suoi coadiutori, i controlli e le verifiche da 

essi eseguiti non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle attività 

dell'Appaltatore e, pertanto, non libereranno l'Appaltatore stesso dai propri obblighi e 

responsabilità. In particolare sono del tutto escluse dai compiti del Direttore dei Lavori e/o dei 

suoi coadiutori, e pertanto rimangono di esclusiva competenza e responsabilità 

dell'Appaltatore, tutte le incombenze relative alla gestione del cantiere, alla buona riuscita 

delle opere e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, all'osservanza delle leggi, 

norme e regolamenti, con particolare riguardo alla sorveglianza sul rispetto delle norme di 

sicurezza, alla sorveglianza della mano d'opera e alla materiale esecuzione, manutenzione, 

funzionamento e sorveglianza degli impianti di cantiere, delle installazioni Provvisorie e dei 

mezzi d'opera di qualsiasi genere, forniture, ecc. Non potranno pertanto far carico a detto 

Direttore dei Lavori e/o ai suoi coadiutori le responsabilità spettanti, a norma delle vigenti 

disposizioni o della legge, al Direttore di Cantiere, al suo sostituto e ai suoi eventuali 

coadiutori. 

 

ART. 16 DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI 

Per il rispetto delle prescrizioni di legge, in particolare per quanto concerne l'esecuzione di 

opere in cemento armato e a struttura metallica con funzioni statiche nonché le costruzioni 

nelle zone sismiche, la Committente provvederà a designare, a sua cura e spese, una 

persona, dotata dei necessari requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge, che 

assumerà, a norma delle vigenti leggi, la qualifica di Direttore dei Lavori delle opere 

strutturali e, come tale, incaricato di dirigerne e controllarne l'esecuzione. E' diritto della 

Committente di sostituire il Direttore già nominato a suo insindacabile giudizio. Ad esso 

faranno carico tutti gli adempimenti connessi a tale figura nonché le conseguenti 

responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme. 

 

ART. 17 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE – DIRETTORE DEL CANTIERE 

17.1. L'Appaltatore, alla stipulazione del Contratto, previo benestare per approvazione della 

Committente, nomina un proprio rappresentante idoneo ad assumere le funzioni di Direttore 

del Cantiere (altrimenti denominato anche Responsabile di Cantiere o Direttore Tecnico) e 

un sostituto autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci in caso di assenza o impedimento. I 
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costi e gli oneri relativi al Direttore Tecnico di Cantiere e al suo sostituto sono posti ad 

esclusivo carico dell’Appaltatore. 

17.2. Il Direttore del Cantiere e il suo sostituto, ai quali fanno carico tutte le responsabilità 

civili e penali che derivano, a norma delle vigenti disposizioni, in relazione ai compiti agli 

stessi assegnati come in appresso, devono essere in possesso dei requisiti di legge, muniti 

delle necessarie deleghe, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle 

norme che disciplinano il Contratto. 

17.3. Il Direttore del Cantiere potrà essere coadiuvato da altro personale (capo cantiere, 

assistente ai lavori, ecc.) all'uopo designato dall'Appaltatore. 

17.4. La Committente avrà il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la sostituzione del 

Direttore del Cantiere e dei suoi coadiutori qualora, a giudizio della stessa, non posseggano i 

necessari requisiti di idoneità. La citata approvazione o richiesta di sostituzione non 

comporterà per la Committente assunzione di responsabilità e non libererà l'Appaltatore dalle 

responsabilità derivanti dall'operato del proprio rappresentante e dei suoi coadiutori. 

17.5. Al Direttore del Cantiere sono demandati tutti i compiti e le responsabilità inerenti alla 

conduzione ed esecuzione dei lavori comprese le attività tecnico-amministrative e gestionali 

per coordinare lo svolgimento delle attività nel Cantiere, sia tra il personale della propria 

impresa sia in relazione alle altre imprese eventualmente operanti in Cantiere. 

17.6. Il Direttore del Cantiere è tenuto a controllare che il lavoro oggetto del Contratto si 

svolga secondo le pattuizioni contrattuali per qualità, quantità, tempestività e buona 

esecuzione, cercando di minimizzare le eventuali interferenze con le altre imprese 

eventualmente operanti in Cantiere; pertanto organizza e dirige tecnicamente i lavori, sceglie 

i macchinari, le attrezzature e/o mano d'opera e predispone tutte le misure conseguenti e 

necessarie. Inoltre egli vigila ed è responsabile di tutto il personale e della mano d'opera alle 

sue dipendenze, nonché del personale dei propri subappaltatori. 

17.7. E' altresì compito e responsabilità del Direttore del Cantiere adottare tutte le misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica nonché in relazione alle 

lavorazioni e alle attività che si svolgono nel Cantiere, sono opportune o necessarie a 

tutelare l'integrità fisica e la personalità morale delle persone che operano alle sue 

dipendenze o che, comunque, accedono nel cantiere, a tal fine, dovrà assicurarsi che 

vengano apprestate tutte le misure e osservate tutte le norme vigenti, o che saranno 
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emanate, in materia di igiene, di sicurezza e di prevenzione infortuni. 

17.8. Il Responsabile del Cantiere, o il suo sostituto, dovrà essere presente in Cantiere 

durante l'esecuzione dei lavori qualunque sia l'entità dei medesimi.  

 

ART.18 PERSONALE DELL’APPALTATORE 

18.1. QUALIFICA DEL PERSONALE.  

18.1.1.  Nella conduzione dei lavori l'Appaltatore deve impiegare personale idoneo, di 

provate capacità e adeguato, per numero e qualità, all'entità dei lavori da eseguire ed ai 

termini di consegna stabiliti in Contratto, tenendo costantemente informata la Committente in 

merito.  

18.1.2. La Committente, peraltro, in qualsiasi momento, potrà chiedere all'Appaltatore, che è 

tenuta a provvedere entro il termine prefissatole, l'adeguamento del personale impegnato in 

Cantiere. 

18.1.3. Qualsiasi variazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, nell'impiego di mano 

d'opera rispetto alle previsioni iniziali dell'Appaltatore, che si rendesse necessario in fase di 

esecuzione dei lavori ovvero che venisse ordinata dalla Committente, non darà diritto 

all'Appaltatore a richiedere compensi di sorta oltre quelli contrattualmente previsti. 

18.1.4. Il personale impiegato dall'Appaltatore deve essere di gradimento della Committente, 

che ha diritto di ottenere la immediata sostituzione del personale non gradito, senza che 

l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.  

18.2.  TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.  

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente, 

impiegato nell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, un trattamento economico e 

retributivo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e 

successive modifiche e integrazioni.  

18.3.  TUTELA DEL PERSONALE.  

18.3.1.  L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale 

dipendente impiegato in cantiere nell'esecuzione dei lavori. 

18.3.2. A tal fine l'Appaltatore dovrà, a proprio totale ed esclusivo carico e sotto la sua 

esclusiva responsabilità, provvedere ad adempiere regolarmente agli oneri contributivi, 

assicurativi e assistenziali di qualsiasi specie, in conformità alle norme in vigore, nonché ad 
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osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza 

del personale dipendente. 

18.3.3. L'Appaltatore, sempre a propria cura e spese, dovrà altresì provvedere, per il proprio 

personale, a idonei alloggiamenti, all'organizzazione ed all'esercizio della mensa, ai locali di 

assistenza ed ai servizi igienici all'interno del cantiere, i locali per il tempo libero, ai trasporti, 

ecc.  

18.4. DIMOSTRAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI.  

18.4.1. L'Appaltatore, a semplice richiesta della Committente, dovrà dimostrare di avere 

adempiuto a quanto previsto nel presente articolo 18 (Personale dell'Appaltatore) e dovrà, 

comunque, consentire alla Committente di effettuare tutte le verifiche che quest'ultimo riterrà 

opportune, con particolare ma non esclusivo riferimento alla regolarità contributiva e 

assicurativa dell’Appaltatore rispetto agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, ivi 

compresa la Cassa Edile. In caso di accertata inosservanza la Committente avrà la facoltà di 

risolvere il Contratto. 

18.5. PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI.  

18.5.1. L'autorizzazione al subappalto di cui all'articolo 7 (Subappalti) non solleva 

l'Appaltatore dalle proprie responsabilità e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti della 

Committente. 

18.5.2. In caso di subappalto l'Appaltatore deve provvedere a che le disposizioni di cui al 

presente articolo siano osservate anche da parte dei subappaltatori nei confronti del proprio 

personale. 

18.5.3. L'Appaltatore sarà pertanto tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto 

nel presente articolo 18 (Personale dell'Appaltatore) anche nei confronti del personale 

dipendente dai suoi subappaltatori qualora gli stessi subappaltatori risultino inadempienti.  
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PARTE II – ESECUZIONE DELLE OPERE 

 

ART. 19 CONSEGNA DEI LAVORI 

19.1. I lavori potranno avere inizio a seguito di apposita consegna dei lavori che sarà 

effettuata dalla Committente o dal Direttore dei Lavori incaricato nel giorno e nell'ora fissati 

dalla stessa e comunicati all'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 del 

D.M.7/3/2018 n.49, e avverrà contestualmente alla consegna da parte del Comune di Milano, 

soggetto proprietario delle aree, alla Committente. Della consegna verrà redatto un apposito 

verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Committente, dall'Appaltatore e dal Direttore dei 

Lavori, tale verbale riporterà anche tutte le eventuali prescrizioni che verranno impartite dalla 

Polizia Locale e/o da altri soggetti della Pubblica Amministrazione, ai fini 

dell’accantieramento. Dalla data del verbale di consegna decorreranno i termini di 

esecuzione dei lavori.  

19.2. Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno e nell'ora comunicati dalla 

Committente, ovvero rifiutasse la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine 

perentorio trascorso inutilmente il quale la Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto. 

19.3. Oltre a quanto indicato al punto che precede, qualora non sia possibile acquisire la 

totalità delle aree per fatti anche non dipendenti dalla Committente, si potrà procedere anche 

per consegne parziali dei lavori. L’Appaltatore, in questo caso, dovrà iniziare i lavori 

frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l’Appaltatore è 

tenuto a sottoporre all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei 

lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili 

disponibili. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o 

adeguamento dei prezzi contrattuali.   

19.4. L’Appaltatore prende espressamente atto ed accetta che il Termine di Ultimazione 

dei Lavori di cui al Contratto decorre dalla data del primo verbale di consegna. 

19.5. In ogni caso, come già illustrato nel Cronoprogramma, con la consegna dei lavori 

l'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da 

eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze. 

19.6. In ogni caso, come già illustrato nel Cronoprogramma, con la consegna dei lavori 

l'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da 
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eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze. 

 

ART.20 PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER 

L'ESECUZIONE DELL’OPERA 

20.1. Entro 7 (sette giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore deve presentare un 

programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l’esecuzione delle opere nel 

quale andranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle 

scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro gli 

stessi termini l’Appaltatore presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza. 

Tali documenti, redatti ai sensi dell’art.100 del D.lgs. 81/2008, specificheranno le procedure, 

le tecniche, i mezzi e gli uomini che l’Impresa intenderà utilizzare secondo le proprie scelte 

autonome e comprenderanno la corrispondente analisi dei rischi e l’attuazione dei controlli 

della sicurezza. 

20.2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verificherà l’idoneità delle eventuali 

proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la compatibilità con il piano di 

sicurezza di progetto. 

20.3. Entro 7 (sette) giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Direzione dei 

Lavori comunicherà all'aggiudicatario l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano 

conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi 5 (cinque) giorni, predisporrà una 

nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione dei 

Lavori.  

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'Appaltatore, il 

quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di 

sorta. 

20.4. Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnative per 

l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. 

Eventuali modifiche al piano operativo di sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per 

comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente 

all’approvazione del Responsabile della Committente e dovranno essere rese esecutive solo 

dopo l’ordine dello stesso Responsabile della Committente. 
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20.5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla 

Committente di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.  

 

ART. 21 DISPOSIZIONE DEL CANTIERE 

21.1. Nella disposizione del cantiere l'Appaltatore, oltre che tenere debito conto delle 

condizioni ambientali di cui all'art. 4 (Condizioni ambientali) e delle prescrizioni impartite dalla 

Pubblica Amministrazione, deve tenere in particolare considerazione la natura dei lavori da 

eseguire nonché l'esigenza di non arrecare pregiudizio alcuno al regolare svolgimento delle 

attività della Committente e/o di terzi.  

21.2. La disposizione del cantiere deve ottenere la preventiva approvazione della 

Committente, senza peraltro che ciò comporti assunzione di responsabilità alcuna da parte 

della Committente stessa, o dia diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo 

alcuno. Quanto sopra anche per eventuali modifiche alle disposizioni del cantiere che si 

rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori.  

21.3. Parimenti l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa alcuna per limitazioni o 

soggezioni che le possano derivare dall'uso e dall'esercizio normale in Cantiere di beni, 

installazioni e servizi della Committente o di terzi. 

21.4. L'Appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree del cantiere, previa 

autorizzazione del Direttore dei Lavori, per permettere a soggetti terzi eventuali attività e 

lavorazioni specifiche che il Direttore dei Lavori ritenesse opportuno fare eseguire. Le aree di 

cantiere che il Direttore dei Lavori o la Committente riterrà opportune dovranno essere rese 

disponibili e poste in assoluta sicurezza per poter svolgere qualsiasi intervento temporaneo 

che la Committente e/o il Direttore dei Lavori ritenessero necessari. 

21.5. L'Appaltatore dovrà inoltre permettere l'accessibilità al cantiere all'esecutore/i di altri 

lotti di lavoro, nel rispetto delle indicazioni che il Direttore dei Lavori e il coordinatore della 

sicurezza impartiranno, qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma 

di messa a disposizione delle aree del terreno oggetto dell'appalto. 

 

ART. 22 IMPIANTI DI CANTIERE 

22.1. Gli impianti di cantiere impiegati dall'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori devono 

essere non inferiori, come numero e qualità, a quelli eventualmente precisati nei Documenti 
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Contrattuali e, comunque, nelle migliori condizioni d'uso ed i più adeguati ed efficienti in 

relazione ai lavori da eseguire e ai termini di consegna previsti in Contratto. In ogni caso 

devono essere rispondenti alla vigente normativa ed a quanto prescritto dagli Enti di controllo 

preposti. 

22.2. Eventuali modifiche, sia qualitative che quantitative, ovvero sostituzioni degli impianti 

di cantiere rispetto alle previsioni iniziali dell'Appaltatore, che si rendessero comunque 

necessarie, non daranno diritto all’Appaltatore stessa a compensi aggiuntivi o ad avanzare 

pretese di alcun genere. 

22.3. Sarà cura dell'Appaltatore tenere gli impianti di cantiere in piena efficienza per tutta la 

durata dei lavori provvedendo, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli stessi. 

22.4. Qualora l'Appaltatore utilizzasse impianti di cantiere di proprietà di terzi o comunque 

predisposti da terzi, è tenuta a verificare ed a mantenere la loro efficienza e la loro 

rispondenza alle norme di sicurezza, assumendosi ogni conseguente responsabilità. 

22.5. L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'effettuazione delle prove 

richieste e alle eventuali sostituzioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.  

22.6. E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare gli impianti di cantiere per attività e lavori 

che non siano attinenti al Contratto e di trasportare fuori dal Cantiere gli impianti di Cantiere 

senza la preventiva autorizzazione della Committente.  

 

ART. 23 INSTALLAZIONI PROVVISORIE 

23.1. L'Appaltatore, sull'area messa a disposizione dalla Committente, deve provvedere, a 

sua cura e spese, alla installazione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di 

baracche, officine, uffici di cantiere con relative attrezzature e arredi e linea ADSL dedicata 

per l’ufficio della Committente, magazzini per il deposito e la lavorazione dei materiali. 

23.2. L'Appaltatore, nel rispetto delle vigenti disposizioni, è tenuto inoltre a provvedere, in 

modo adeguato, ai servizi igienico-sanitari, ai locali cucina, mensa, ecc.  

23.3. L'Appaltatore è tenuto a recintare il cantiere inclusi tutti gli oneri per eventuali 

spostamenti e riposizionamenti delle cesate secondo le richieste della Committente e/o della 

Direzione Lavori e ad esporre cartelli, in adeguato numero e di idonee dimensioni, recanti 

l'indicazione "divieto di accesso ai non addetti ai lavori"; dovrà inoltre predisporre la 
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cartellonistica prevista dalle norme vigenti per l'esecuzione delle opere edili, su canoni grafici 

forniti dalla Committente. In particolare la recinzione del cantiere dovrà tenere conto delle 

esigenze della Committente in materia di cartellonistica pubblicitaria. 

 

ART. 24 ALLACCIAMENTI IDRICI, ELETTRICI E TELEFONICI 

24.1. L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, ad approvvigionarsi di acqua, di 

energia elettrica per illuminazione forza motrice e gas, nelle quantità necessarie per tutti gli 

usi di cantiere e per l'esecuzione dei lavori e dei collaudi.  

24.2. A tal fine, pertanto, l'Appaltatore deve provvedere agli allacciamenti idrici ed elettrici 

ed alla predisposizione degli impianti temporanei per la distribuzione in cantiere dell'acqua, 

dell'energia elettrica per illuminazione e forza motrice, fino ai vari punti di utilizzo, al recapito 

delle acque di aggottamento con relativi permessi e autorizzazioni. I relativi consumi saranno 

a carico dell'Appaltatore.  

24.3. L'Appaltatore non potrà sollevare riserve o eccezioni di sorta qualora, nel corso dei 

lavori, abbiano a verificarsi carenze, disfunzioni o interruzioni nell'erogazione di acqua, 

energia elettrica ovvero le stesse presentino caratteristiche diverse da quelle previste.  

24.4. L'Appaltatore deve altresì provvedere, a sua cura e spese, all'allacciamento 

telefonico per il servizio di cantiere e al pagamento delle relative bollette.  

24.5. L'Appaltatore, a richiesta della Committente, dovrà consentire alla Committente 

stessa e ad altre imprese operanti in cantiere, l'allacciamento ai punti di erogazione 

dell'acqua e dell'energia elettrica predisposti dall'Appaltatore stesso, nonché l'utilizzo 

dell'impianto telefonico.  

 

ART. 25 TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITO 

25.1. L'Appaltatore deve provvedere a propria cura, spese e rischio a tutti i trasporti che si 

rendano necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. Negli oneri 

dell'Appaltatore si intende altresì compreso il carico, lo scarico, il deposito e 

l'immagazzinamento la protezione, il tiro in alto e la movimentazione ai piani di tutti i 

materiali. 

25.2. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese allo sgombero dei materiali di 

risulta dalle aree interessate dal cantiere, provvedendo alla loro rimozione e trasporto nei 
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luoghi e con le modalità che indicherà il Direttore dei Lavori. 

25.3. Tutti i mezzi di trasporto dell'Appaltatore dovranno rispondere alle norme di sicurezza 

vigenti, alle disposizioni particolari in vigore all’interno degli Stabilimenti ed essere in regola 

con le norme della motorizzazione.  

25.4. Si precisa che i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà 

della Committente. 

25.5. Il materiale di scavo, compreso quello proveniente dagli scavi delle fondazioni, 

qualora non ritenuto idoneo dal Direttore Lavori per il reimpiego, dovrà essere trasportato e 

smaltito in adeguate discariche, secondo le norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali 

vigenti nella Regione Lombardia.  

25.6. I materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, ritenuti idonei dal Direttore Lavori al 

recupero secondo le specifiche delle Norme Tecniche del presente appalto, dovranno essere 

riutilizzati nel lotto medesimo anche mediante accumulo provvisorio. 

 

ART. 26 DISCIPLINA NEL CANTIERE 

26.1. L'Appaltatore deve mantenere l'ordine e la disciplina nel cantiere ed è obbligato a far 

osservare dal proprio personale e dal personale dei suoi eventuali subappaltatori tutte le 

disposizioni di legge e di regolamento nonché le eventuali norme emanate al riguardo dalla 

Committente ovvero vigenti all'interno degli Stabilimenti, adottando tempestivamente ogni 

provvedimento del caso. 

26.2. La Committente potrà pretendere l'allontanamento dal cantiere del personale 

dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori che, a suo insindacabile giudizio, non si 

uniformasse alle disposizioni riguardanti la disciplina del cantiere.  

 

ART. 27 CUSTODIA DEL CANTIERE 

27.1. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva 

responsabilità, alla custodia diurna e notturna del Cantiere, degli impianti di Cantiere, delle 

opere e dei materiali di propria fornitura o messi a disposizione dalla Committente. 

27.2. In caso di danni, ammanchi o dispersioni di materiali forniti dalla Committente e in 

custodia dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà effettuare, a propria cura e spese, tutte le 

riparazioni e sostituzioni ovvero indennizzare la Committente nei modi e nei termini da 
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quest'ultima indicati. 

27.3. L'accesso al cantiere è rigorosamente vietato ai non addetti ai lavori.  

27.4. L'Appaltatore dovrà predisporre ogni apprestamento necessario per evitare 

l'intrusione di estranei in cantiere e possibili danni a terzi. Eventuali visite di estranei 

dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente.  

 

ART. 28 PULIZIA E RIPIEGAMENTO DEL CANTIERE 

28.1. L'Appaltatore deve provvedere, nel corso dei lavori, a sua cura e spese, ad adeguata 

pulizia del cantiere, nonché della viabilità di accesso, dei marciapiedi e dei piazzali ogni volta 

che le attività del cantiere o i mezzi di trasporto abbiano insudiciato dette aree evitando, 

altresì, che lo sporco possa creare intralcio o pericolo per la circolazione pubblica e privata. 

28.2. Nel caso di inosservanza all’obbligo di pulizia di cui al comma precedente, la 

Committente potrà provvedervi direttamente o tramite altra impresa dalla stessa incaricata, 

con addebito dei costi e degli eventuali danni diretti ed indiretti, compresi i danni di 

immagine, all’Appaltatore. 

28.3. L'Appaltatore, nei termini fissati dalla Committente, deve dare corso al ripiegamento 

del cantiere, provvedendo, a sua cura e spese, alla demolizione delle installazioni provvisorie 

ed al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta lasciando l'area utilizzata sgombra e ben 

sistemata, nelle condizioni riscontrate al momento della consegna. Negli stessi termini 

l'Appaltatore deve altresì provvedere, a sua cura e spese, a ripristinare opere ed impianti di 

proprietà della Committente e/o di terzi eventualmente utilizzati o danneggiati 

dall'Appaltatore nel corso dei Lavori.  

 

ART. 29 CAPISALDI E TRACCIAMENTI 

29.1. Con la Consegna dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere all'apposizione dei 

capisaldi planimetrici e altimetrici nonché, a sua cura e spese, alla conservazione fino alla 

accettazione definitiva delle opere, con l'obbligo di ripristinarli in caso di danneggiamenti 

previa segnalazione alla Committente per eventuali verifiche. 

29.2. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che possano derivare dalla 

mancata conservazione dei capisaldi medesimi.  

29.3. L'Appaltatore è tenuto a provvedere direttamente, a sua cura e spese, alla 
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apposizione degli ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti, necessari al tracciamento delle 

opere ed ai montaggi.  

29.4. E' facoltà della Committente, in qualunque tempo, di controllare la esecuzione a 

regola d'arte dei tracciamenti eseguiti dall'Appaltatore, senza peraltro che tali controlli 

sollevino in alcun modo l'Appaltatore stesso dalle sue responsabilità per l'esatta apposizione 

degli stessi ed esecuzione di tutte le Opere.  

29.5. In caso di controlli da parte della Committente, l'Appaltatore è tenuto, assumendo a 

suo carico gli oneri e le spese conseguenti, a provvedere a tutto quanto possa essere 

all'uopo necessario ivi compresa, se richiesta, la fornitura di strumenti e materiali nonché la 

messa a disposizione di personale.  

29.6. L'Appaltatore sarà altresì tenuto a sospendere i lavori, senza poter avanzare pretesa 

alcuna, qualora ciò fosse ritenuto opportuno, a giudizio della Committente, per effettuare le 

verifiche anzidette, salva sempre l'applicabilità del successivo art. 36 (Sospensione dei 

lavori). 

 

ART. 30 ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI – CONSTATAZIONI IN CONTRADDITORIO 

30.1. Tutte le comunicazioni (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni) 

all'Appaltatore saranno fatte in forma scritta. In particolare le comunicazioni in Cantiere 

avverranno a mezzo di ordini di servizio controfirmati, per ricezione, dall'Appaltatore. 

30.2. Qualora l'Appaltatore non presentasse per iscritto le sue osservazioni entro dieci 

giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni, le stesse si intenderanno integralmente 

accettate. 

30.3. E' fatto obbligo all'Appaltatore di richiedere, in tempo utile, le istruzioni ed i documenti 

di competenza della Committente necessari ai fini dell'esecuzione dei Lavori. 

30.4. L'omessa o intempestiva effettuazione di comunicazioni, istruzioni e trasmissioni di 

documenti non darà diritto all'Appaltatore di avanzare pretese o riserve di alcun genere. 

30.5. Qualora la ritardata effettuazione di comunicazioni, istruzioni e trasmissioni di 

documenti da parte della Committente, ancorché tempestivamente richiesti dall'Appaltatore, 

provocasse la accertata necessità di inevitabili sospensioni del lavoro, troveranno 

applicazione le norme di cui all'art. 36 (Sospensione dei lavori). 

30.6. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore devono aver luogo esclusivamente per iscritto. 
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30.7. Le Parti, su richiesta di una di esse, si impegnano sin d'ora a constatare in 

contraddittorio fatti o situazioni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e a sottoscrivere il 

relativo verbale di constatazione.  

In particolare l'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente dalla Committente ogni 

eventuale irregolarità nella esecuzione di opere di competenze di terzi che possano in 

qualsiasi modo influire sui lavori di propria competenza. 

30.8. L'Appaltatore non potrà avanzare pretese o riserve di alcun genere per fatti o 

situazioni per i quali, avendone la possibilità, non abbia tempestivamente richiesto la 

constatazione in contraddittorio.  

30.9. L'Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l'accertamento in contraddittorio di 

tutte le forniture, lavori e prestazioni, in particolare di quelli che non sarebbero in seguito 

suscettibili di constatazione o accertamento.  

30.10. Qualora l'Appaltatore non si conformasse a tale disposizione, avranno valore, a tutti 

gli effetti, le determinazioni della Committente.  

 

ART. 31 MATERIALI FORNITI DALL’APPALTATORE E RELATIVI COLLAUDI 

31.1. I materiali di fornitura dell'Appaltatore devono corrispondere alle prescrizioni 

contrattuali, essere di prima scelta, della migliore qualità ed esenti da ogni difetto; essi 

potranno essere messi in opera soltanto dopo l'accettazione della Committente. 

31.2. L'Appaltatore deve fornire, a sua cura e spese, tutte le campionature di materiali, 

manufatti e componenti e finiture in conformità a quanto previsto nei Documenti Contrattuali 

o che fossero comunque richieste dalla Committente, secondo le norme tecniche 

normalmente in uso. 

31.3. L’Appaltatore deve altresì far eseguire, a sua cura e spese, presso enti o laboratori di 

gradimento della Committente, le prove e le verifiche in conformità a quanto previsto nei 

Documenti Contrattuali, oltre a quanto già predisposto dalla Committente, o che fossero 

comunque richieste dalla Committente, per stabilire la idoneità dei materiali. 

31.4. L'accettazione dei materiali non pregiudica la possibilità per la Committente di 

rifiutare le opere non corrispondenti ai requisiti contrattuali per difetti imputabili ai materiali 

stessi. 

31.5. Sarà cura dell'Appaltatore approvvigionarsi dei materiali nelle qualità e con le 
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modalità che assicurino l'ordinata e puntuale esecuzione dei lavori. 

31.6. Eventuali ritardi nell'approvvigionamento dei materiali di competenza dell'Appaltatore 

non daranno luogo allo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori. 

31.7. La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali deteriorati o che, per 

qualunque motivo, non fossero conformi alle prescrizioni contrattuali.  

In tale evenienza l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuoverli dal cantiere, a sua cura e 

spese, nei termini e con le modalità prescritte dalla Committente e a sostituirli con altri 

idonei. 

31.8. Ove l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nei termini prescritti, potrà provvedere 

direttamente la Committente addebitando le relative spese all'Appaltatore, a carico del quale 

resteranno anche gli eventuali danni, conseguenti alla rimozione, che potessero derivare 

all'Appaltatore stesso. 

31.9. Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni e qualità 

superiori a quelle prescritte ovvero eseguisse una lavorazione più accurata, ciò non darà 

diritto alla stessa a compensi particolari ma, esclusivamente, al pagamento dei prezzi previsti 

per materiali e lavorazioni aventi le caratteristiche stabilite nei Documenti Contrattuali.  

31.10. L'Appaltatore dovrà effettuare il collaudo dei materiali prima della loro spedizione in 

cantiere. Tali collaudi dovranno essere effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore e con le 

modalità previste nei Documenti Contrattuali, presso la sua officina e/o quella dei suoi 

fornitori. 

31.11. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente tutti i certificati di conformità dei 

materiali nei termini indicati nei Documenti Contrattuali; in difetto la fornitura sarà considerata 

come non accettata.  

31.12. L'Appaltatore dovrà altresì espletare, a propria cura spese e in tempo utile, tutte le 

pratiche relative alle approvazioni e/o ai collaudi stabiliti per legge da parte degli enti 

competenti per i materiali oggetto delle forniture contrattuali, nonché per la relativa 

esecuzione.  

31.13. L'Appaltatore è l'unico responsabile per l'ottenimento dei certificati relativi. Eventuali 

ritardi, anche se dovuti a tali enti, non gli daranno diritto ad uno spostamento dei termini di 

ultimazione lavori delle partite di lavoro previsti nel Cronoprogramma.  
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ART. 32 ESECUZIONE DEI LAVORI 

32.1. I lavori devono essere eseguiti in conformità ai Documenti Contrattuali, a perfetta 

regola d'arte e secondo le tecniche più avanzate, nel pieno rispetto delle normative vigenti 

e/o che verranno emanate durante l'esecuzione dei lavori stessi. 

32.2. L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione ai lavori nel modo più completo ed 

estensivo anche se la loro definizione è limitata agli elementi essenziali. 

32.3. L'Appaltatore deve altresì provvedere all'esecuzione di quei lavori che, pur non 

essendo espressamente indicati nei Documenti Contrattuali, derivino logicamente dalle 

regole dell'arte e dalla natura delle opere da eseguire e siano tecnicamente e funzionalmente 

connessi a quelli descritti nei Documenti Contrattuali. 

32.4. La Committente si riserva di comunicare per iscritto all'Appaltatore ulteriori 

prescrizioni tecniche durante l'esecuzione dei lavori, in particolare nel caso di esecuzione di 

lavori che non risultassero esattamente determinati nei Documenti Contrattuali o nel caso di 

esecuzione di lavori in variante. 

32.5. L'Appaltatore dovrà demolire e/o rifare, a sua cura e spesa, tutti i lavori che, a 

giudizio della Committente, risultassero eseguiti in difformità da quanto sopra indicato. In 

difetto la Committente potrà procedere direttamente, o tramite altre imprese, alla demolizione 

e ai rifacimenti che a suo giudizio si rendessero necessari, addebitando le relative spese 

all'Appaltatore, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento 

dei danni subiti.  

32.6. La Committente si riserva peraltro il diritto di accettare, a sua discrezione, opere 

eseguite in difformità da quanto previsto nei Documenti Contrattuali alle condizioni previste 

all'art. 47 (Contabilità dei Lavori) fermo restando in ogni caso il diritto della Committente 

stessa al risarcimento dei danni.  

 

ART. 33 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI  

33.1. Nell'esecuzione dei lavori e fino all'accettazione definitiva l'Appaltatore deve usare la 

massima diligenza e porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento al fine di evitare il 

verificarsi di danni di qualsiasi genere a persone (propri dipendenti, personale della 

Committente e terzi) e cose (opere, materiali, impianti e attrezzature proprie, della 
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Committente e di terzi). 

33.2. Qualora peraltro abbiano a verificarsi danni di qualsiasi genere a persone o cose 

come specificato al precedente comma, anche nel caso che questi siano causati da forza 

maggiore farà esclusivo carico all'Appaltatore ogni conseguente responsabilità nonché ogni 

onere per il completo risarcimento dei danni stessi. 

33.3. Eventuali clausole o accordi previsti nei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 

del Contratto non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore. Pertanto tutti i 

danni che non fossero indennizzati dalle Compagnie di Assicurazione resteranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore.  

 

ART. 34 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI 

34.1. I complessivi lavori oggetto dell’appalto dovranno essere realizzati e ultimati entro il 

Termine stabilito nell’articolo 9 del Contratto. 

34.2. Tutte le opere dovranno risultare compiute ed interamente utilizzabili per i fini previsti.  

34.3. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla 

Committente, la quale procederà, in contraddittorio, alle opportune constatazioni e verifiche, 

notificando all'Appaltatore eventuali lavori ancora da eseguire o da completare.  

34.4. Dell'ultimazione dei lavori verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto 

dalla Committente, dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e nel quale verranno altresì 

evidenziati eventuali giorni di ritardo rispetto al termine di ultimazione contrattuale. 

34.5. La Consegna dell’Opera oggetto del presente Contratto da parte dell’Appaltatore alla 

Committente dovrà avvenire secondo quanto previsto al successivo art. 43 (Consegna 

dell’Opera). 

34.6. La Committente avrà la facoltà di prendere in consegna anticipata l’Opera, ovvero 

parti di Essa, nelle more di predisposizione delle opere di collaudo, sempre che ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 230 del dpr. 207/10. 

34.7. Nonostante l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile, 

fino alla data di consegna delle opere ultimate, della buona conservazione delle opere 

eseguite e dovrà pertanto curarne la perfetta manutenzione.  

Entro e non oltre una settimana dalla data di ultimazione dei lavori, l’Appaltatore dovrà 

provvedere allo smobilizzo del cantiere, allo sgombero di attrezzature e di macchinari, allo 
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sgombero dei materiali eccedenti, alla pulizia del cantiere e laddove necessario al ripristino 

dello stato dei luoghi come al momento della consegna. In caso di ritardo sarà dovuta una 

penale giornaliera di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). 

 

ART. 35 PENALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

35.1 PENALI DEFINITIVE 

In ipotesi di ritardo nel raggiungimento del termine per l’ultimazione dei lavori di cui all’art.9.1. 

(a) del Contratto, l’Appaltatore dovrà corrispondere alla Committente una penale la cui 

misura viene concordemente indicata dalle Parti nella quota dello 0,3‰ del prezzo di 

Contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, sino 

ad un massimo del 10% del prezzo del Contratto, fermo ed impregiudicato il diritto della 

Committente di chiedere il risarcimento del danno ulteriore ad esso derivante dal ritardo 

stesso. 

35.2 DISCIPLINA INERENTE L’APPLICAZIONE DELLE PENALI 

La Committente potrà detrarre o compensare il credito a titolo di penale da ritardo, in tutto o 

in parte, con il credito risultante dai pagamenti maturati dall’Appaltatore. La Committente 

potrà alternativamente escutere la fideiussione di cui all’articolo 8 del Contratto. 

 

ART. 36 SOSPENSIONE DEI LAVORI 

36.1. La sospensione dei lavori imposta dalla Committente per motivi imputabili 

all’Appaltatore non comporta il riconoscimento di alcun onere o compenso né lo spostamento 

dei termini di ultimazione per i lavori o per le singole partite interessate dalla sospensione 

medesima. 

36.2. La Committente si riserva la facoltà di autorizzare o di disporre per iscritto, in 

qualsiasi momento, la sospensione temporanea dei lavori, globalmente o per le singole 

partite, qualora: 

a) cause di forza maggiore ai sensi di quanto previsto all’art. 16 del Contratto, condizioni 

climatiche o altre simili speciali circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente 

ovvero pregiudichino il buon andamento o l’esecuzione a regola d’arte degli stessi; 

b) si verifichino i casi di cui all’articolo 40 (Rinvenimento di antichità) del presente Capitolato. 

36.3. La sospensione dei lavori, non darà diritto all’Appaltatore di richiedere compensi di 
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sorta ma esclusivamente, unicamente nel caso che la sospensione dipendesse da cause 

non imputabili all’Appaltatore, il diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione per i 

lavori o per le singole partite interessate dalla sospensione, pari alla durata della 

sospensione stessa e ciò fino ad un massimo di 60 giorni 

36.4. La Committente si riserva la facoltà di ordinare, in qualsiasi momento, per fatto 

proprio e senza l’obbligo di comunicarne i motivi, la sospensione temporanea dei lavori, 

globalmente o per le singole partite, per il periodo di tempo che riterrà opportuno. In tal caso 

l’Appaltatore avrà diritto ad uno spostamento dei termini di ultimazione per i lavori o per le 

singole partite interessate dalla sospensione, pari alla durata della sospensione stessa. In 

caso di sospensione totale dei lavori per una durata ininterrotta superiore a mesi 6 (sei) 

l’Appaltatore potrà avere diritto a un compenso forfettario da determinare di comune 

accordo. 

36.5. In ogni caso, durante il periodo di sospensione l’Appaltatore dovrà lasciare 

completamente integro il Cantiere, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente, 

ferme restando tutte le altre obbligazioni e responsabilità a carico dell’Appaltatore stesso, ivi 

compresa la buona conservazione delle opere eseguite, comprese tutte le opere 

provvisionali di sicurezza e, pertanto, dovrà curarne la perfetta manutenzione. 

36.6. Sarà facoltà della Committente far riprendere il lavoro sospeso o qualsivoglia parte di 

esso dandone comunicazione scritta all’Appaltatore. Il lavoro sospeso dovrà essere ripreso 

non oltre il giorno fissato dalla Committente. 

 

ART. 37 PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

37.1. Ogni qual volta si verifichino eventi o circostanze che, ai sensi del presente 

Capitolato, diano diritto all'Appaltatore a proroghe dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti 

in Contratto, l'Appaltatore stessa è tenuta a richiedere per iscritto una proroga di detti termini, 

presentando domanda scritta alla Committente entro otto giorni dal verificarsi dell'evento. 

37.2. Se la Committente riterrà giustificata la richiesta di proroga, fisserà per iscritto i nuovi 

termini di ultimazione dei lavori, salvo la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie 

riserve.  
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ART. 38 DIVIETO DELL’APPALTATORE DI RALLENTARE O SOSPENDERE I LAVORI 

E' fatto divieto all'Appaltatore di sospendere e/o rallentare i lavori di sua iniziativa per 

qualsivoglia motivo, anche in caso di controversie.  

In caso di violazione del suddetto divieto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto.  

 

ART. 39 ESECUZIONE IN DANNO 

39.1. Ove l'Appaltatore non provvedesse alla esecuzione dei lavori in conformità a quanto 

previsto nei Documenti Contrattuali la Committente, fatti salvi tutti gli altri diritti e facoltà 

previsti nel presente Capitolato e, in particolare, quello di risolvere il Contratto ai sensi 

dell'articolo 15 del Contratto, potrà fissare un termine perentorio trascorso inutilmente il quale 

la Committente stessa potrà provvedere alla relativa esecuzione sia direttamente che tramite 

terzi. 

39.2. Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatore unitamente agli eventuali danni 

subiti dalla Committente.  

 

ART. 40 RINVENIMENTO DI ANTICHITA’ E DI OGGETTI DI INTERESSE STORICO, 

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO 

40.1. Spettano alla Committente, salvo diverse disposizioni di legge in materia, tutti i diritti 

sugli oggetti di valore e su quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia e la 

paleontologia che venissero alla luce durante l'esecuzione dei lavori. 

40.2. All'atto della scoperta l'Appaltatore dovrà altresì adottare, a sua cura e spesa, tutte le 

misure idonee ad impedire danneggiamenti o asportazioni degli oggetti. 

40.3. Qualora in conseguenza di quanto sopra fosse necessario sospendere i lavori, 

troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 (Sospensione dei lavori). 

 

ART. 41 COLLAUDO 

41.1. Per l’espletamento delle operazioni di collaudo, il Comune di Milano, ovvero la 

Committente, provvederà a nominare un collaudatore ovvero una commissione di collaudo, 

composta da tecnici di elevata e specifica qualificazione, nel rispetto delle disposizioni del 

Codice e del Regolamento.  
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41.2. Le operazioni di Collaudo consisteranno nell’espletamento di tutti gli atti previsti dalla 

legislazione vigente ed in particolare nell’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad 

accertare la rispondenza tecnica dell’Opera e degli impianti al Progetto esecutivo ed alle 

pattuizioni contrattuali, nonché alla puntuale quantificazione dell’importo da esporre al 

Comune di Milano ai fini dello scomputo dei connessi oneri convenzionali.  

41.3. Al fine di agevolare le operazioni l’Appaltatore dovrà fornire alla Committente e/o al 

collaudatore o alla commissione incaricata del Collaudo tutti i documenti richiesti e 

partecipare alle visite nei giorni stabiliti e comunicati per iscritto all’Appaltatore. 

41.4. Sono, altresì, a totale cura e spese dell’Appaltatore: 

 l’esecuzione di prove sui materiali, presso laboratori autorizzati a rilasciare 

certificazioni ufficiali, nel numero richiesto dalle leggi vigenti o dal collaudatore/i, oltre 

a quanto già predisposto dalla Committente; 

 la fornitura di ogni notizia o documento di carattere tecnico connesso con 

l’esecuzione dei lavori, con precipuo riferimento a quelle di carattere statico; 

 la predisposizione di tutte le opere o strutture temporanee richieste dall’esecuzione e 

dalla protezione delle prove di carico, così come della fornitura e posa in opera dei 

materiali necessari per il carico stesso, secondo le istruzioni ricevute dal 

collaudatore/i e/o dalla Committente; 

 la fornitura degli apparecchi di misura nella quantità e del tipo richiesto dalle 

caratteristiche della prova, secondo le istruzioni del collaudatore/i e/o dalla 

Committente; 

 le eventuali operazioni e /o lavorazioni richieste dall’organo di Collaudo per rendere 

collaudabile l’opera. 

41.5. Ultimate le operazioni, il collaudatore ovvero la commissione di collaudo provvederà 

ad emettere, ai sensi del Codice e del Regolamento, il certificato di Collaudo. 

41.6. Qualora nella visita di Collaudo siano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere 

l’Opera non collaudabile, si procede ai sensi dell’articolo 232 del dpr 207/2010. 

41.7. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo il 

collaudatore e/o la Committente potrà prescrivere all’Appaltatore le lavorazioni da eseguire, 

assegnando allo stesso un termine per provvedere; l’Appaltatore provvederà a propria cura e 

spese a tutti gli interventi ritenuti necessari. 
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ART. 42 VERIFICHE DELLA COMMITTENTE  

42.1. La Committente, in presenza dell’Appaltatore, procederà alle verifiche, alle prove e ai 

collaudi che riterrà necessari per accertare la rispondenza tecnica dell’Opera e/o singole 

parti di essa al Progetto esecutivo e alle pattuizioni contrattuali sia in corso d’opera sia ad 

avvenuta ultimazione dei lavori. 

42.2. In caso di esito positivo la Committente redigerà apposito verbale di verifica delle 

opere che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore. 

42.3. In caso di esito negativo la Committente notificherà per iscritto all’Appaltatore tutte le 

deficienze riscontrate che dovranno essere eliminate da quest’ultimo nei tempi fissati dalla 

Committente stessa. Ad eliminazione avvenuta si procederà a nuove verifiche, prove e 

collaudi in conformità a quanto sopra indicato. 

42.4. L’Appaltatore metterà a disposizione della Committente tutte le procedure, 

apparecchiature, installazioni, mezzi, ponteggi, ecc. e fornirà l’assistenza, la mano d’opera e 

quant’altro occorrente per eseguire le suddette verifiche, prove e collaudi, restando a suo 

carico i relativi oneri e le relative responsabilità. 

42.5. Sono invece a carico della Committente esclusivamente gli oneri per i propri 

collaudatori/verificatori. 

42.6. Qualora una verifica, prova e collaudo dovesse essere ripetuta per negligenza 

dell’Appaltatore e/o per mancata rimozione delle precedenti osservazioni da parte 

dell’Appaltatore, la Committente provvederà ad addebitare all’Appaltatore medesimo i costi 

diretti sostenuti per la ripetizione delle verifiche, prove e collaudi. 

ART. 43 CONSEGNA DELLE OPERE 

43.1. Le modalità e tempistiche di consegna dell’opera saranno individuate dal Comune di 

Milano, destinatario delle stesse. 

43.2. L’Appaltatore espressamente accetta che l’Opera o parti di essa potranno essere 

oggetto di presa in consegna anticipata, prima che intervenga l’emissione del certificato di 

collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 230 del Regolamento.  

43.3. La consegna dell’Opera non comporta accettazione delle stesse ai sensi dell'art. 

1665 del Codice Civile.  

43.4. Dalla data della presa in consegna decorrerà la assicurazione decennale postuma, in 

conformità all’art. 103 comma 8 del DLgs. n. 50/2016. 
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ART. 44 USO DELLE OPERE NON ULTIMATE 

44.1. La Committente, anche prima della consegna dell’Opera, avrà il diritto di utilizzare 

parti della stessa, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. Tale utilizzo anticipato non 

sarà considerato come accettazione di tali parti e non limiterà o annullerà le responsabilità 

dell'Appaltatore di cui all'art. 46 (Garanzie e difetti di esecuzione). 

44.2. Lo stato di consistenza delle parti di opere oggetto di utilizzo anticipato da parte della 

Committente dovrà risultare da appositi verbali redatti rispettivamente all'inizio e alla fine di 

tale periodo di utilizzo. 

44.3. Durante tale periodo di utilizzo anticipato, eventuali danni alle opere, che fossero 

imputabili alla Committente, saranno riparati da quest'ultima ovvero dall'Appaltatore a spese 

della Committente. Qualora l'utilizzo di cui sopra comportasse un prolungamento dei tempi di 

esecuzione dei lavori, l'Appaltatore avrà diritto unicamente ad un corrispondente 

spostamento dei termini di ultimazione. 

 

ART. 45 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALLA CONSEGNA AL COMUNE DI 

MILANO 

45.1. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, fino alla data del verbale di 

consegna al Comune di Milano alla manutenzione delle opere eseguite. 

45.2 Saranno pertanto a carico dell'Appaltatore, fino alla avvenuta consegna delle opere, 

tutti i lavori che si rendessero necessari per mantenere le opere in perfetta efficienza, 

comprese le sostituzioni, i ripristini, i rifacimenti, ecc. delle opere danneggiate anche da terzi 

o per causa di forza maggiore. 

45.3 Ove l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra indicato, la Committente potrà 

provvedervi direttamente o tramite terzi, addebitando i relativi oneri all'Appaltatore 

unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti.  

 

ART. 46 GARANZIE E DIFETTI DI ESECUZIONE 

46.1. Salvo quanto diversamente disposto in Contratto, l'Appaltatore è tenuta alla garanzia 

per le opere eseguite in conformità a quanto previsto agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile. 

46.2. L'Appaltatore pertanto sarà obbligata a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, 
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nel più breve tempo possibile e con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli 

impianti, tutte quelle parti che risultassero non conformi alle prescrizioni contrattuali. 

46.3. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a quanto richiesto, la Committente potrà 

provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati 

all'Appaltatore unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente.  

46.4. Per le parti riparate e/o sostituite il periodo di garanzia decorrerà a partire dalla data 

dell'avvenuta sostituzione e/o riparazione.  

46.5. Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti alla normale usura dei materiali 

conseguenti all'esercizio.  

46.6. In deroga a quanto previsto all'art.1667 del Codice Civile, la Committente avrà il 

diritto di denunciare le difformità e i vizi sino a sei mesi dalla loro scoperta.  

 

ART. 47 CONTABILITÀ DEI LAVORI 

Il pagamento delle opere avverrà secondo le quantità di lavoro eseguite, valorizzate e 

contabilizzate sulla base della Tabella di Percentualizzazione Opere a Corpo (cfr. Allegato 1 

del Capitolato Norme Generali), secondo le norme previste nei Documenti Contrattuali, 

previo accertamento in contraddittorio della rispondenza delle opere eseguite alle 

prescrizioni contrattuali,  

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia verrà effettuata sulla base dei rapporti 

giornalieri redatti in conformità a quanto previsto all'art. 12 (Prestazioni in economia).  

  

ART. 48 GIORNALE DEI LAVORI 

48.1. Verranno compilati e conservati in cantiere: 

a) Libro giornale. Su tale giornale vengono riportati i principali dati relativi all'andamento 

giornaliero dei lavori nonché gli avvenimenti che possano avere una qualunque rilevanza 

contrattuale e, in particolare: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento dei lavori, date dei getti in 

calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore ed ad 

altre ditte, ecc.; 

- le varianti richieste dalla Committente; 
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- le osservazioni sul Programma Lavori; 

-  le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei lavori; 

-  le annotazioni del Direttore di Cantiere; 

-  le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. 

La compilazione e la custodia del libro giornale sarà curata dal Direttore di cantiere. 

Il libro giornale deve essere tenuto in duplice copia a ricalco, sottoscritto in ogni foglio dal 

Direttore di cantiere e dal Direttore dei Lavori. L’originale durante il corso dei lavori resterà 

in consegna al Direttore di cantiere, la copia sarà consegnata al Direttore dei Lavori. 

b) Libro dei rilievi, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla successiva, esatta e 

tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle le cui 

misurazioni risultassero difficoltose o impossibili con il procedere dei lavori. 

Tale libro, aggiornato a cura del Direttore di cantiere, sarà verificato e vistato dal Direttore 

dei Lavori o suoi incaricati. 

Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi 

tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte. 

c) Bollettario delle economie, in duplice copia a ricalco. L’originale sarà compilato e custodito 

a cura del Direttore di cantiere, che lo sottoporrà al visto del Direttore dei Lavori o suoi 

collaboratori autorizzati; all’atto della firma, una copia sarà consegnata al Direttore dei 

Lavori o ai suoi collaboratori. 

Su ciascuna bolletta dovranno anche essere riportate: 

- la causale del lavoro e gli estremi della relativa autorizzazione del Direttore dei Lavori; 

- cognomi, nomi e qualifiche delle maestranze impiegate; 

- macchinari impiegati. 

48.2. L'Appaltatore provvede giornalmente alla compilazione del giornale dei lavori e a 

trasmettere copia alla Committente con periodicità quindicinale. 

48.3. In occasione della presentazione di ogni stato di avanzamento, l'Appaltatore invierà 

alla Direzione Lavori fotocopia firmata delle pagine del Giornale dei Lavori successive a 

quelle inviate in allegato allo stato di avanzamento precedente. In caso che, per una 

qualsiasi ragione, il libro Giornale andasse smarrito o distrutto, tali fotocopie firmate ne 

avranno, a tutti i fini, lo stesso valore. 
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ART. 49 RISERVE 

49.1. Tutte le riserve che l’Appaltatore intendesse formulare nel corso dei lavori dovranno 

essere trasmesse, a pena di decadenza, per lettera raccomandata A/R o a mezzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) alla Committente entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni 

dalla data in cui si è verificato l’evento che giustifica la riserva. Riserve avanzate 

posteriormente dall’Appaltatore non saranno prese in considerazione. 

49.2. La documentazione giustificativa delle riserve formulate dall’Appaltatore dovrà essere 

inviata alla Committente, a pena di decadenza, nei 15 (quindici) giorni successivi alla data 

dell’evento a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale 

devono essere illustrate con precisione le ragioni della riserva e l’entità della richiesta. Ove 

l’Appaltatore non vi provvedesse decadrà da ogni diritto in merito alle riserve stesse. Le 

decadenze stabilite attengono sia ai termini sia alle modalità di esplicitazione e 

documentazione delle riserve 

49.3. Le riserve proposte non daranno in alcun caso all’Appaltatore il diritto di sospendere 

o ritardare l’esecuzione dei lavori. 

49.4. La Committente dovrà, anche eventualmente tramite il Direttore dei Lavori, procedere 

all’esame delle riserve entro i 15 (quindici) giorni successivi alla trasmissione della 

documentazione giustificativa da parte dall’Appaltatore, comunicando a quest’ultima le 

proprie determinazioni. 

49.5. L’Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà confermare tutte le riserve iscritte nel 

registro di contabilità nel corso dei lavori. 

 

ART. 50 OBBLIGO DI LIBERARE IL CANTIERE 

50.1. L'Appaltatore rinuncia ad avvalersi nei confronti della Committente della tutela 

possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che possano 

eventualmente competere per la sua qualità di detentrice o co-detentrice dell'area ove svolge 

l'attività inerente ai lavori ad essa affidati e dell'area utilizzata per deposito macchinari, 

attrezzature e materiali, compresi eventuali locali per uso ufficio. Pertanto, in ogni caso di 

contestazione, qualora la Committente richieda all'Appaltatore la risoluzione del Contratto o 

ne faccia valere la cessazione, la Committente avrà anzitutto il diritto di ottenere l'immediata 
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libera disponibilità dei luoghi per il proseguimento dei lavori o l'utilizzo dell'opera; e solo a 

seguito della effettiva disponibilità da parte della Committente, potranno essere esaminate le 

eventuali poste contenziose fra le parti 

50.2. Per quanto concerne i mezzi d'opera e i beni dell'Appaltatore sul cantiere, la 

Committente, senza bisogno di intervento dell'Autorità Giudiziaria, avrà diritto di:  

a. trattenerli in tutto o in parte, a titolo di locazione o affitto da considerarsi sin d'ora stipulati 

tra la Committente e l'Appaltatore al verificarsi delle condizioni di cui sopra e ad 

insindacabile scelta della Committente, utilizzandoli per i lavori e restituendoli alla fine 

degli stessi nella condizione in cui li ha presi, salve le conseguenze dell'uso per il lavoro 

specifico. In tal caso, verrà redatto un verbale di consistenza dei mezzi e beni prescelti, e 

la Committente corrisponderà un canone per il loro utilizzo che verrà concordato tra le 

parti o, in difetto di accordo, verrà stabilito dalla Committente, in base ai prezzi di mercato; 

b. fare sgombrare l'area da tutti i mezzi e beni dell'Appaltatore o di quelli che essa non abbia 

prescelto secondo quanto indicato al punto a). Qualora l'Appaltatore non ottemperi 

all'invito di sgombero nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la Committente potrà 

provvedervi d'ufficio ponendo i detti mezzi e beni in località anche non custodita, a totale 

rischio dell'Appaltatore e comunque a spese del medesimo.  

 

ART. 51 DIFESA AMBIENTALE 

L'Appaltatore si impegna a sua cura e spese, nel corso dello svolgimento dei lavori, a 

salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e 

adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, 

nell'esecuzione delle opere, l’Appaltatore deve provvedere a: 

 evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;  

 effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;  

 segnalare tempestivamente alla Committente e al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel 

corso di lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di 

inquinamento o materiali contaminati;  

 adottare misure per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste 

dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non 

arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed a terzi;  
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 adottare misure per il contenimento del rumore derivante dalle lavorazioni richieste 

dall'Appalto, in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non 

arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed a terzi  

 evitare l'evaporazione di sostanze tossiche quali formaldeide, solventi sintetici, 

idrocarburi come il polivinil-cloruro (PVC) ecc;  

 evitare l'uso di materiali polverosi e/o fibrosi come le fibre minerali per l'isolamento 

termico e acustico non correttamente imbustate e protette;  

 evitare l'accumulo di radon proveniente dalla radioattività di materiali edili come pomice, 

granito e quarzo;  

 evitare l'impiego di alcuni gessi tecnici o materiali da costruzione ottenuti da scorie, 

come ad esempio il cemento d'altoforno;  

 privilegiare l'uso di materiali reperibili in loco, possibilmente naturali e non nocivi, che 

non siano stati resi inquinanti da trasformazioni strutturali stravolgenti la loro 

composizione chimica, e che siano possibilmente riciclabili;  

 limitare il più possibile la formazione di sfridi in cantiere, di imballi a perdere, curando il 

più possibile il recupero dei materiali di imballaggio.  

 

ART. 52 PIANO DI QUALITÀ 

52.1 Tutte le lavorazioni e forniture oggetto del Contratto dovranno avvenire nel rispetto di 

procedure che consentano di verificare tutti i passaggi qualificanti al fine di conseguire i livelli 

prestazionali richiesti dai documenti contrattuali emessi dalla Committente. 

52.2. L'Appaltatore dovrà predisporre il piano di controllo della qualità che indichi tutte le 

fasi delle lavorazioni soggette a controlli, sia presso la propria organizzazione sia presso 

l’organizzazione dei propri subappaltatori e fornitori, nonché le modalità dei controlli stessi e i 

relativi tempi per le verifiche da parte della Direzione Lavori. Tale piano deve essere 

consegnato entro 60 gg. dalla data della sottoscrizione del Contratto e dovrà essere 

approvato dalla Direzione Lavori. 

 

ART. 53 GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL’OPERA 

L’Opera è destinata per sua stessa natura a lunga durata. L’Appaltatore è responsabile (art. 
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1669 c.c.) ed è tenuta al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti in caso di 

rovina in tutto o in parte o in caso di pericolo di rovina, ovvero qualora l'opera oggetto 

dell'appalto presenti gravi difetti da ridurre le normali condizioni di godimento. 

 

ART. 54 OBBLIGO DI MANLEVA 

L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Committente, il Comune, la D.L. e il 

personale dagli stessi incaricati in relazione a qualsiasi richiesta di danni, rimborsi spese o 

costi sostenuti che siano avanzate da terzi in conseguenza di fatti o eventi riconducibili alla 

violazione di norme di legge o previsioni contenute nei Documenti Contrattuali, qualora tale 

violazione sia stata poste in essere dall'Appaltatore nel corso dello svolgimento dei lavori 

oggetto del presente appalto. 

 

ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Tabelle di Percentualizzazione Opere a Corpo 

Allegato 2 – Consegna delle Aree 

 

 

Letto e approvato quanto stabilito nei 54 articoli stampati sulle pagine che precedono  

 

Milano, […] ………………. 2020 

 

PER LA COMMITTENTE  

 

________________________________________ 

 

PER L'APPALTATORE 

 

_______________________________________ 

 

*** ** *** 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di 

approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui ai seguenti articoli: 6 (licenze e 

autorizzazioni varie); 7 (Subappalti e subaffidamenti); 9 (Segretezza – divieto di pubblicità – 

diritti pubblicitari); 10 (Varianti ai progetti e alle opere); 11 (Lavori non previsti – Nuovi 

prezzi); 12 (Prestazioni in economia); 13 (Interferenze con altri appaltatori e la committente); 

14 (Norme di sicurezza); 18 (Personale dell’Appaltatore); 19 (Consegna dei Lavori); 32 

(Esecuzione dei Lavori); 33 (prevenzione e risarcimento dei danni);34 (Termini intermedi e 

temine di ultimazione lavori); 35 (Penali relative all’esecuzione dei lavori); 36 (Sospensione 

dei lavori); 38 (Divieto dell’Appaltatore di rallentare o sospendere i lavori); 39 (Esecuzione in 

danno); 41 (Collaudo); 42 (Verifiche della Committente); 43 (Consegna delle Opere); 44 (Uso 

delle Opere non ultimate); 45 (Manutenzione delle Opere fini alla consegna al Comune di 

Milano); 46 (Garanzie e difetti di esecuzione); 49 (Riserve); 50 (Obbligo di liberare il 

cantiere); 53 (Garanzia decennale per gravi difetti dell’Opera); 54 (obbligo di manleva) 

 

Milano, […] ………………… 2020 

 

PER L'APPALTATORE 

 

___________________________________ 

  



ALLEGATO 1 

Tabelle di Percentualizzazione Opere a Corpo 

GRIGLIA SAL 



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.01.030.0030.c

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - da 0,051 a 0,500 m³ m³ 3,93 262,87€               1.033,08€                                   0,00%

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 347,20 5,58€                   1.937,38€                                                           0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 69,44 7,84€                   544,41€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 69,44 2,75€                   190,96€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 74,81 18,98€                 1.419,89€                                                           0,00%

1U.04.050.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in cemento e 
del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario normale. Cadauno 12,95 15,50€                 200,73€                                                               0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 12,95 6,72€                   87,02€                                                                 0,00%

PA.I.007
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di corpo illuminante installato a testa palo o su braccio di palo per 
altezza fino a 12 metri Cadauno 19,60 40,72€                 798,11€                                                               0,00%

PA.I.008
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di palo per illuminazione stradale, con o senza sbraccio, altezza fino a 
12 metri Cadauno 21,35 77,31€                 1.650,57€                                                           0,00%

PA.I.009 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Sfilaggio e recupero di cavo unipolare fino alla sezione di 16 mmq m 844,20 0,53€                   447,43€                                                               0,00%

PA.I.010 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e recupero di linea aerea in cavo fino alla sezione totale di 70 mmq m 736,00 1,18€                   868,48€                                                               0,00%
Illuminazione: demolizioni Totale 9.178,05€           -€                     -€                     -€                     

1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 3.166,80 3,05€                   9.658,74€                                                           0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 342,83 2,46€                   843,36€                                                               0,00%

1E.03.030.0030.k

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere 
d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Cadauno 0,70 52,98€                 37,09€                                                                 0,00%
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

PA.I.006
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 3690 lumen potenza 
30,5 W, per installazione a testapalo Cadauno 30,00 332,40€               9.972,00€                                                           0,00%

PA.I.011
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e riposizionamento di corpi illuminanti a testa palo su pali, per 
altezze fino a 12 metri Cadauno 14,00 81,46€                 1.140,44€                                                           0,00%

PA.I.015
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale a LED, 
potenza 41 W, flusso luminoso 5440 lumen, per installazione a palo su sbraccio Cadauno 4,00 555,90€               2.223,60€                                                           0,00%

PA.I.017
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 6,80 Cadauno 36,00 493,89€               17.780,04€                                                         0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 6,00 788,25€               4.729,50€                                                           0,00%

PA.I.020
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di sbraccio semplice, zincato a caldo, lunghezza 1500 
mm Cadauno 24,00 74,55€                 1.789,20€                                                           0,00%

PA.I.021
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione da dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 20,60 76,40€                 1.573,84€                                                           0,00%

PA.I.022
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni dorsale/dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 2,00 136,87€               273,74€                                                               0,00%

Illuminazione: impianti Totale 50.021,55€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 78,38 7,84€                   614,50€                                                               0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 35,12 15,91€                 558,76€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 78,38 2,75€                   215,55€                                                               0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 25,20 140,26€               3.534,55€                                                           0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 33,90 16,02€                 543,08€                                                               0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 33,90 25,03€                 848,52€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 66,73 18,98€                 1.266,54€                                                           0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 728,40 7,80€                   5.681,52€                                                           0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 13.263,01€         -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 72.462,61€         -€                     -€                     -€                     

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.02.100.0010.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con 
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ 95,10 6,27€                   596,28€                                                               0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 3,68 7,84€                   28,85€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 2,21 21,14€                 46,72€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 88,15 2,75€                   242,41€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,95 17,19€                 16,33€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.c
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia m³ 0,30 26,68€                 8,00€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 12,50 28,47€                 355,88€                                                               0,00%

1C.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 0,38 99,68€                 37,88€                                                                 0,00%

1C.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla pa - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 0,80 137,85€               110,28€                                                               0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 7,92 18,23€                 144,38€                                                               0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 23,76 1,42€                   33,74€                                                                 0,00%

1C.07.110.0040

OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI Intonaco completo a 
civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco 
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di cal m² 3,48 18,58€                 64,66€                                                                 0,00%

1C.12.010.0010.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad 
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 
8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento - De 100 - s = 1,7 m 141,93 9,37€                   1.329,88€                                                           0,00%
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.22.080.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in ferro kg 129,12 6,82€                   880,60€                                                               0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 129,12 1,02€                   131,70€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 1,76 18,98€                 33,40€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 59,10 6,49€                   383,56€                                                               0,00%

1E.02.040.0035.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di quali - 2x1,5 mm² m 24,00 1,71€                   41,04€                                                                 0,00%

1E.02.040.0045.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x1,5 mm² m 94,50 2,12€                   200,34€                                                               0,00%

1E.02.040.0055.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di q - 4x1,5 mm² m 30,00 2,59€                   77,70€                                                                 0,00%

1M.11.100.0030
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TERMINALI IDRO-SANITARI COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI Rubinetto 
cromato DN15 con portagomma e rosetta Cadauno 0,60 34,99€                 20,99€                                                                 0,00%

1M.13.010.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE A SFERA Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 4,80 9,49€                   45,55€                                                                 0,00%

1M.13.030.0090.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME SARACINESCHE Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi 
filettati - PN16 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: - DN50 Cadauno 1,20 43,08€                 51,70€                                                                 0,00%

1M.13.110.0130.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE SPECIALI Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta 
controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale - DN50 Cadauno 0,60 611,56€               366,94€                                                               0,00%

1M.13.130.0010.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' Filtri in ghisa con cestello in acciaio 
inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 Cadauno 0,60 53,99€                 32,39€                                                                 0,00%
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
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% 
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1M.14.020.0020.i

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO Tubazioni per acqua 
potabile da interrare in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in 
polietilene in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, g - DN100 x 4,0 
mm m 13,32 72,97€                 971,96€                                                               0,00%

1M.14.050.0050.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De50 x 4,6 mm m 70,08 9,15€                   641,23€                                                               0,00%

1M.14.050.0050.d

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De63 x 5,8 mm m 11,59 10,16€                 117,75€                                                               0,00%

1M.14.050.0050.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De75 x 6,8 mm m 29,23 17,04€                 498,08€                                                               0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,62 11,53€                 7,15€                                                                   0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,68 12,36€                 8,40€                                                                   0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,68 22,74€                 15,46€                                                                 0,00%

1U.04.120.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (r - 15 cm, in due strati m² 2,70 20,05€                 54,14€                                                                 0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 2,70 7,00€                   18,90€                                                                 0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 2,70 5,12€                   13,82€                                                                 0,00%

1U.06.700.0110.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 2 
stazioni Cadauno 0,90 241,10€               216,99€                                                               0,00%
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1U.06.700.0110.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 4 
stazioni Cadauno 0,30 283,06€               84,92€                                                                 0,00%

1U.06.700.0120

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 
tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe Cadauno 2,70 32,65€                 88,16€                                                                 0,00%

1U.06.700.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). 
Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media Cadauno 0,60 57,60€                 34,56€                                                                 0,00%

1U.06.700.0230

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre 
programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma Cadauno 0,60 301,18€               180,71€                                                               0,00%

1U.06.700.0430.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 3,90 199,01€               776,14€                                                               0,00%

1U.06.700.0440.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1" Cadauno 2,70 218,90€               591,03€                                                               0,00%

1U.06.700.0440.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 1,20 330,12€               396,14€                                                               0,00%

1U.06.700.0510.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti 
caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat - Comprensivo di: 
scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con 
escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gross Cadauno 18,60 82,07€                 1.526,50€                                                           0,00%

1U.06.700.0520.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: 
velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad - con gittata da 5,1 a 12 m 
e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione 
ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di Cadauno 35,40 160,64€               5.686,66€                                                           0,00%

1U.06.700.0570.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 
autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle - 
Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante 
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d Cadauno 49,50 85,15€                 4.214,93€                                                           0,00%
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1U.06.700.0590.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 1 arbusto/m²; 1 
m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a m² 9,00 11,83€                 106,47€                                                               0,00%

1U.06.700.0590.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 4 arbusti/m²; 2 
m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore m² 335,13 14,52€                 4.866,09€                                                           0,00%

1U.06.700.0640

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di 
tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento a Cadauno 1,20 53,38€                 64,06€                                                                 0,00%

1U.06.700.0645
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1" Cadauno 1,20 116,83€               140,20€                                                               0,00%

1U.06.700.0650.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: - dimensioni utili Ø 300 mm Cadauno 1,20 32,33€                 38,80€                                                                 0,00%

1U.06.700.0655.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x400 mm Cadauno 2,10 56,98€                 119,66€                                                               0,00%

1U.06.700.0655.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm Cadauno 4,50 85,16€                 383,22€                                                               0,00%

1U.06.700.0660

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e 
telaio di ancoraggio al pavimento. Cadauno 0,30 346,69€               104,01€                                                               0,00%

1U.07.080.0070.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA Speciale supporto soffice 
(base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, 
fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 600 gr/m² m² 70,32 3,81€                   267,92€                                                               0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 1,37 12,43€                 17,03€                                                                 0,00%

Irrigazione Totale 27.532,28€         -€                     -€                     -€                     
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Totale 27.532,28€         -€                     -€                     -€                     

1C.22.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 
220mm kg 716,22 4,00€                   2.864,88€                                                           0,00%

1C.22.060.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO GRIGLIATI ELETTROSALDATI Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in 
pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle 
travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, contr - spessore 2 mm kg 647,32 5,51€                   3.566,73€                                                           0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 716,22 1,02€                   730,54€                                                               0,00%

1U.06.030.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di 
fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di 
dimensioni: - stesa manuale - mm 10-18 m³ 1,15 63,64€                 73,19€                                                                 0,00%
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1U.06.380.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PANCHE - PANCHINE - TAVOLI Panchina in legno, 
con schienale, su armatura di ferro profilato, compresi scavetti per plinti, calcestruzzo per plinti di fondazione, rinterro e 
sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo: - a 16 listelli, in rovere, colore naturale. 
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm Cadauno 5,00 227,26€               1.136,30€                                                           0,00%

Opere a verde: arredo urbano Totale 8.371,64€           -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 17,50 77,41€                 1.354,37€                                                           0,00%

1U.06.570.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE 
Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. 
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e 
l'apparato radicale.La rimozione di bran - fino a 10 m Cadauno 2,00 353,18€               706,36€                                                               0,00%

1U.06.590.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - sino a 6 m Cadauno 21,00 61,40€                 1.289,40€                                                           0,00%

1U.06.590.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m Cadauno 3,00 122,80€               368,40€                                                               0,00%

1U.06.590.0010.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 10 ÷ 20 m Cadauno 4,00 184,20€               736,80€                                                               0,00%

1U.06.590.0130.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm Cadauno 21,00 70,31€                 1.476,51€                                                           0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 7,00 103,83€               726,81€                                                               0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 6.658,65€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 160,65 10,44€                 1.677,19€                                                           0,00%

1C.16.120.0010

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI Pavimento in masselli 
autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 
doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d m² 459,00 31,54€                 14.476,86€                                                         0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 305,24 18,98€                 5.793,46€                                                           0,00%

1U.04.110.0110.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa 
in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito - 
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. m² 459,00 5,97€                   2.740,23€                                                           0,00%
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1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 91,80 22,74€                 2.087,53€                                                           0,00%

1U.04.140.0040.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 1,51 a 3,00 ml % 2,77 120,00€               332,40€                                                               0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 342,46 16,74€                 5.732,78€                                                           0,00%

1U.06.010.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e rullatura dei 
terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 
10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano 100 m² 4,59 55,36€                 254,10€                                                               0,00%

MC.01.040.0040.a
MATERIALI CIVILI INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE Graniglia da frantumazione di roccia 
calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm m³ 9,18 27,13€                 249,05€                                                               0,00%

Opere a verde: pavimentazioni Totale 33.343,60€         -€                     -€                     -€                     

1C.12.150.0030.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società 
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e 
posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182 m 42,50 12,32€                 523,60€                                                               0,00%

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 1.293,10 24,27€                 31.383,54€                                                         0,00%

1U.06.030.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa 
stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm m³ 50,68 67,77€                 3.434,58€                                                           0,00%

1U.06.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE 
Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice 
di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera. m² 633,55 2,44€                   1.545,86€                                                           0,00%

1U.06.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 10,17 162,20€               1.648,91€                                                           0,00%

1U.06.180.0040.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². 100 m² 13,40 122,76€               1.644,98€                                                           0,00%

1U.06.200.0110.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo Cadauno 85,00 26,24€                 2.230,40€                                                           0,00%
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1U.06.200.0110.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per 
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; 
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Cadauno 85,00 53,58€                 4.554,30€                                                           0,00%

1U.06.210.0010.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Acer Opalus in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà, 
Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in - 21 ÷ 25 cm Cadauno 1,00 181,29€               181,29€                                                               0,00%

1U.06.210.0030.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, 
Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, pri - 21 ÷ 25 cm Cadauno 55,00 253,89€               13.963,95€                                                         0,00%

1U.06.210.0060.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore 
in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platan - 21 ÷ 25 cm Cadauno 23,00 316,07€               7.269,61€                                                           0,00%

1U.06.220.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE CONIFERE Conifere con zolla della specie 
Cupressus spp, Metasequoia Glyptostroboides in varietà, Chamaecyparis Lawsoniana in varietà, con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra - 351 ÷ 400 cm Cadauno 1,00 139,78€               139,78€                                                               0,00%

1U.06.240.0040.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ARBUSTI Arbusti della specie Ceanothus 
Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varietà, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varietà, Ilex Golden Ceum, Laurus 
Nobilis in varietà, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varietà, Pittosporum Tobira in va - 32 cm Cadauno 3,00 36,75€                 110,25€                                                               0,00%

1U.06.240.0080.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ARBUSTI Arbusti rampicanti della specie Clematis 
spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, 
Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto - 18 cm Cadauno 3.168,00 11,55€                 36.590,40€                                                         0,00%

1U.06.510.0140.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE Rigenerazione dei 
tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, 
asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rige - per singole 
superfici fino a 2000 m². 100 m² 34,53 81,70€                 2.821,10€                                                           0,00%

1U.06.900.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - fino a Ø 40 cm Cadauno 2,40 77,69€                 186,46€                                                               0,00%

1U.06.900.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 41 ÷ 80 cm Cadauno 4,40 107,49€               472,96€                                                               0,00%

1U.06.900.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 81 ÷ 120 cm Cadauno 0,20 122,51€               24,50€                                                                 0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 108.726,47€       -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 157.100,36€       -€                     -€                     -€                     
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 1 

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 1,00 137,34€               137,34€                                                               0,00%

1C.01.020.0030

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a 
metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base pe Demolizione totale o 
parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in 
calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa m³ 84,00 9,33€                   783,72€                                                               0,00%

1C.01.030.0030.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - oltre 5,01 m³ m³ 19,95 147,08€               2.934,25€                                                           0,00%

1C.01.030.0040.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla - oltre 5,01 m³ m³ 46,95 169,77€               7.970,70€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 27,00 17,19€                 464,13€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 974,00 18,98€                 18.486,52€                                                         0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 552,37 18,98€                 10.483,98€                                                         0,00%

1U.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Scarificazione per la demolizione di 
manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² 2.380,00 1,57€                   3.736,60€                                                           0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 1.890,60 11,53€                 21.798,62€                                                         0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 442,73 12,36€                 5.472,14€                                                           0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 839,00 1,40€                   1.174,60€                                                           0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 403,00 8,12€                   3.272,36€                                                           0,00%
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Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo
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€ 
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% 
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% 
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1U.04.020.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione, in 
zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macer - in 
sede stradale m² 85,00 12,87€                 1.093,95€                                                           0,00%

1U.04.040.0040

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei 
relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito 
comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, l m 32,40 17,95€                 581,58€                                                               0,00%

1U.04.050.0100

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di scivolo prefabbricato in 
calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso 
carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, car m² 7,20 40,38€                 290,74€                                                               0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 4.528,86 12,43€                 56.293,73€                                                         0,00%

1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 649,49 11,39€                 7.397,69€                                                           0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 7,84 9,08€                   71,19€                                                                 0,00%

Demolizioni Totale 142.443,84€       -€                     -€                     -€                     

1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 68,20 44,94€                 3.064,91€                                                           0,00%

Messa in quota chiusini Totale 3.064,91€           -€                     -€                     -€                     

1C.01.030.0040.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla -da 0,501 a 5,01 m³ m³ 6,75 213,07€               1.438,22€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 6,48 18,98€                 122,99€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 55,80 18,98€                 1.059,08€                                                           0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 2,70 12,36€                 33,37€                                                                 0,00%
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1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 18,00 1,40€                   25,20€                                                                 0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 18,00 8,12€                   146,16€                                                               0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 18,00 10,24€                 184,32€                                                               0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 2,16 0,80€                   1,73€                                                                   0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 18,00 8,80€                   158,40€                                                               0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 1,19 12,43€                 14,79€                                                                 0,00%

Opere civili Capolinea ATM Totale 3.184,27€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 6,34 21,14€                 134,03€                                                               0,00%

1C.02.350.0020.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo m³ 1,76 25,30€                 44,53€                                                                 0,00%

1C.04.010.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazio - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 4,00 125,05€               500,20€                                                               0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 11,58 140,26€               1.624,21€                                                           0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 22,26 15,25€                 339,47€                                                               0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 202,01 1,42€                   286,85€                                                               0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 695,30 1,35€                   938,66€                                                               0,00%
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1C.04.460.0010

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI Barre d'acciaio ad aderenza 
migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e 
collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in ope kg 53,33 2,05€                   109,33€                                                               0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 35,00 212,62€               7.441,70€                                                           0,00%

1C.16.120.0010

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI Pavimento in masselli 
autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 
doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d m² 2.309,32 31,54€                 72.835,95€                                                         0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 1.004,85 1,02€                   1.024,95€                                                           0,00%

1C.24.340.0010.e

OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI Verniciatura di finitura 
di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto opaco 
applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani) m² 18,90 10,08€                 190,51€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 8,69 18,98€                 164,94€                                                               0,00%

1U.04.110.0110.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa 
in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito - 
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. m² 2.309,32 5,97€                   13.786,64€                                                         0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 2.017,18 22,74€                 45.870,67€                                                         0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 2.200,00 16,27€                 35.794,00€                                                         0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 4.802,00 7,00€                   33.614,00€                                                         0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 4.802,00 5,12€                   24.586,24€                                                         0,00%

1U.04.120.0620

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Formazione pavimentazione in asfalto 
colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, particolarmente consigliato per piste 
ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosa m² 276,20 16,91€                 4.670,54€                                                           0,00%
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1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 98,15 10,24€                 1.005,06€                                                           0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 4.072,20 0,80€                   3.257,76€                                                           0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 350,00 1,52€                   532,00€                                                               0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 1.499,20 8,80€                   13.192,96€                                                         0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 311,53 63,91€                 19.909,88€                                                         0,00%

1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 1.601,17 39,92€                 63.918,71€                                                         0,00%

1U.04.140.0020.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi E (sez. 
15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 69,35 36,04€                 2.499,37€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 619,62 30,44€                 18.861,23€                                                         0,00%

1U.04.140.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 0,10 a 1,50 ml % 32,67 150,00€               4.900,50€                                                           0,00%

1U.04.140.0060.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa di risvolte 
in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a - dimensioni 60 x 60 cm Cadauno 6,00 127,06€               762,36€                                                               0,00%

1U.04.140.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa accessi 
carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzz m² 9,36 190,20€               1.780,27€                                                           0,00%

1U.04.250.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI Paletti dissuasori in 
acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo 
terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro d Cadauno 43,00 82,52€                 3.548,36€                                                           0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 586,64 16,74€                 9.820,35€                                                           0,00%
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1U.06.010.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e rullatura dei 
terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 
10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano 100 m² 23,09 55,36€                 1.278,26€                                                           0,00%

MC.01.040.0040.a
MATERIALI CIVILI INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE Graniglia da frantumazione di roccia 
calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm m³ 33,25 27,13€                 902,07€                                                               0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 12,40 9,08€                   112,59€                                                               0,00%

PA.C.006

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi
- profilati laminati a caldo S275J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 1.058,01 4,22€                   4.464,80€                                                           0,00%

PA.C.007
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. m3 82,86 44,58€                 3.693,90€                                                           0,00%

Pavimentazioni Totale 398.397,86€       -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 252,72 10,44€                 2.638,40€                                                           0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 169,47 21,14€                 3.582,60€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 252,72 2,75€                   694,98€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 136,28 17,19€                 2.342,65€                                                           0,00%

1C.04.020.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C20/25 m³ 1,00 122,14€               122,14€                                                               0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 1,24 140,26€               173,92€                                                               0,00%

1C.04.020.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Murature 
armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di 
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consis - 
C25/30 -XC1 e XC2 m³ 1,66 161,90€               267,94€                                                               0,00%

1C.04.020.0040.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Strutture 
(pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato 
a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 1,46 165,30€               240,51€                                                               0,00%
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1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 4,31 15,25€                 65,73€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 42,32 18,23€                 771,49€                                                               0,00%

1C.04.400.0010.c

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene m² 34,72 20,49€                 711,41€                                                               0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 174,00 1,42€                   247,08€                                                               0,00%

1C.12.010.0040.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 160 - s = 4,0 m 37,00 11,67€                 431,79€                                                               0,00%

1C.12.010.0040.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 200 - s = 4,9 m 426,00 15,43€                 6.573,18€                                                           0,00%

1C.12.010.0060.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in 
PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - 
Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 1,00 13,01€                 13,01€                                                                 0,00%

1C.12.010.0070.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici 
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6 Cadauno 3,80 17,05€                 64,79€                                                                 0,00%

1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 8,60 12,16€                 104,58€                                                               0,00%

1C.12.010.0110.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno - De 200 - s = 3,9 Cadauno 4,74 25,62€                 121,44€                                                               0,00%

1C.12.010.0130.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e 
chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per 
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elas - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,80 62,45€                 49,96€                                                                 0,00%

1C.12.060.0010.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, 
realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 
parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 sara - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m m 42,00 52,26€                 2.194,92€                                                           0,00%

1C.12.060.0040.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in 
gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i 
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m Cadauno 0,80 108,55€               86,84€                                                                 0,00%
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1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 43,00 37,39€                 1.607,77€                                                           0,00%

1C.12.610.0010.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - 
peso kg. 164 Cadauno 10,00 59,98€                 599,80€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 33,00 16,02€                 528,66€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 28,00 12,73€                 356,44€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 160 Cadauno 9,00 30,21€                 271,89€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 80 Cadauno 9,00 21,88€                 196,92€                                                               0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 43,00 25,03€                 1.076,29€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 322,01 18,98€                 6.111,75€                                                           0,00%

1U.01.100.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA IMMISSIONI Immissione nei condotti di fognatura esistenti 
realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura 
esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritir Cadauno 2,00 105,15€               210,30€                                                               0,00%

1U.01.400.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, 
vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di 
fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita dall'Appal m 1,60 14,34€                 22,94€                                                                 0,00%

1U.01.400.0020
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di 
accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 24,00 12,78€                 306,72€                                                               0,00%

1U.04.160.0010.h

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. C - con telaio 
quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato Cadauno 2,60 451,94€               1.175,04€                                                           0,00%

1U.04.160.0040.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del - luce 
netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli Cadauno 8,00 222,11€               1.776,88€                                                           0,00%
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1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 13,00 102,44€               1.331,72€                                                           0,00%

1U.04.170.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazi - 
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg Cadauno 1,40 397,01€               555,81€                                                               0,00%

1U.04.340.0050
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI LAVORAZIONE PIETRE Formazione di bocca di lupo nei cordoni in 
pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25) Cadauno 13,00 47,82€                 621,66€                                                               0,00%

PA.C.004.a
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 550x550 
mm; Luce 430x430 mm Cadauno 33,00 116,57€               3.846,81€                                                           0,00%

PA.C.005 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera curve 30° aperte e chiuse per tubi in PVC-U  De 160 Cadauno 4,74 7,07€                   33,51€                                                                 0,00%
Smaltimento acque meteoriche Totale 42.130,29€         -€                     -€                     -€                     

OPERE STRADALI Totale 589.221,15€       -€                     -€                     -€                     

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 130,80 5,58€                   729,86€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 29,39 10,44€                 306,83€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 99,48 21,14€                 2.103,01€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 29,39 2,75€                   80,82€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 93,96 17,19€                 1.615,17€                                                           0,00%

1C.12.610.0010.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
cm) - peso kg. 2.400 Cadauno 0,60 355,19€               213,11€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 4,80 12,73€                 61,10€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 189,01 18,98€                 3.587,41€                                                           0,00%
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1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 3,67 18,98€                 69,66€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 91,20 6,49€                   591,89€                                                               0,00%

1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 27,00 11,21€                 302,67€                                                               0,00%

1E.02.010.0030.j
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 200mm m 45,00 14,31€                 643,95€                                                               0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 3,90 6,72€                   26,21€                                                                 0,00%

1U.04.160.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con ido - luce 1500 x 
750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg Cadauno 1,20 864,55€               1.037,46€                                                           0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 4,80 102,44€               491,71€                                                               0,00%

Reti e sottoservizi Totale 11.860,87€         -€                     -€                     -€                     
RETI E SOTTOSERVIZI Totale 11.860,87€         -€                     -€                     -€                     

1U.05.010.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso 
costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento Cadauno 16,00 46,05€                 736,80€                                                               0,00%

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 199,18 20,75€                 4.133,03€                                                           0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 16,60 233,16€               3.869,87€                                                           0,00%

1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 27,25 81,40€                 2.218,15€                                                           0,00%

1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 41,52 25,71€                 1.067,48€                                                           0,00%

Segnaletica Totale 12.025,33€         -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 12.025,33€         -€                     -€                     -€                     

PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE - FASE 1 - Totale 870.202,59€       -€                     -€                     -€                     
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1C.01.030.0030.c

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - da 0,051 a 0,500 m³ m³ 591,46 262,87€               591,46€                                                               0,00%

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 1.107,07 5,58€                   1.107,07€                                                           0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 311,09 7,84€                   311,09€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 109,12 2,75€                   109,12€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 811,32 18,98€                 811,32€                                                               0,00%

1U.04.050.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in cemento e 
del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario normale. Cadauno 114,70 15,50€                 114,70€                                                               0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 49,73 6,72€                   49,73€                                                                 0,00%

PA.I.007
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di corpo illuminante installato a testa palo o su braccio di palo per 
altezza fino a 12 metri Cadauno 456,06 40,72€                 456,06€                                                               0,00%

PA.I.008
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di palo per illuminazione stradale, con o senza sbraccio, altezza fino a 
12 metri Cadauno 943,18 77,31€                 943,18€                                                               0,00%

PA.I.009 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Sfilaggio e recupero di cavo unipolare fino alla sezione di 16 mmq m 319,59 0,53€                   319,59€                                                               0,00%
Illuminazione: demolizioni Totale 4.813,32€           -€                     -€                     -€                     

1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 4.139,46 3,05€                   4.139,46€                                                           0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 361,44 2,46€                   361,44€                                                               0,00%

1E.03.030.0030.k

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere 
d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Cadauno 15,89 52,98€                 15,89€                                                                 0,00%

PA.I.003
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 5530 lumen potenza 
44 W, per installazione a testapalo Cadauno 1.444,96 361,24€               1.444,96€                                                           0,00%
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PA.I.011
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e riposizionamento di corpi illuminanti a testa palo su pali, per 
altezze fino a 12 metri Cadauno 977,52 81,46€                 977,52€                                                               0,00%

PA.I.016
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 4,50 Cadauno 907,77 302,59€               907,77€                                                               0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 10.247,25 788,25€               10.247,25€                                                         0,00%

PA.I.020
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di sbraccio semplice, zincato a caldo, lunghezza 1500 
mm Cadauno 1.789,20 74,55€                 1.789,20€                                                           0,00%

PA.I.021
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione da dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 1.573,84 76,40€                 1.573,84€                                                           0,00%

PA.I.022
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni dorsale/dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 273,74 136,87€               273,74€                                                               0,00%

Illuminazione: impianti Totale 21.731,07€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 307,25 7,84€                   307,25€                                                               0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 279,39 15,91€                 279,39€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 107,77 2,75€                   107,77€                                                               0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 1.767,28 140,26€               1.767,28€                                                           0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 271,54 16,02€                 271,54€                                                               0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 424,26 25,03€                 424,26€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 633,26 18,98€                 633,26€                                                               0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 2.840,76 7,80€                   2.840,76€                                                           0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 6.631,51€           -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 33.175,90€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0010.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con 
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ 298,12 6,27€                   298,12€                                                               0,00%
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1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 14,39 7,84€                   14,39€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 23,40 21,14€                 23,40€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 121,22 2,75€                   121,22€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 8,12 17,19€                 8,12€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.c
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia m³ 4,00 26,68€                 4,00€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 177,95 28,47€                 177,95€                                                               0,00%

1C.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 18,54 99,68€                 18,54€                                                                 0,00%

1C.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla pa - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 54,59 137,85€               54,59€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 72,19 18,23€                 72,19€                                                                 0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 16,87 1,42€                   16,87€                                                                 0,00%

1C.07.110.0040

OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI Intonaco completo a 
civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco 
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di cal m² 32,33 18,58€                 32,33€                                                                 0,00%

1C.12.010.0010.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad 
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 
8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento - De 100 - s = 1,7 m 664,94 9,37€                   664,94€                                                               0,00%
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1C.22.080.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in ferro kg 440,30 6,82€                   440,30€                                                               0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 65,85 1,02€                   65,85€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 16,65 18,98€                 16,65€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 191,78 6,49€                   191,78€                                                               0,00%

1E.02.040.0035.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di quali - 2x1,5 mm² m 20,52 1,71€                   20,52€                                                                 0,00%

1E.02.040.0045.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x1,5 mm² m 100,17 2,12€                   100,17€                                                               0,00%

1E.02.040.0055.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di q - 4x1,5 mm² m 38,85 2,59€                   38,85€                                                                 0,00%

1M.11.100.0030
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TERMINALI IDRO-SANITARI COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI Rubinetto 
cromato DN15 con portagomma e rosetta Cadauno 10,50 34,99€                 10,50€                                                                 0,00%

1M.13.010.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE A SFERA Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 22,78 9,49€                   22,78€                                                                 0,00%

1M.13.030.0090.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME SARACINESCHE Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi 
filettati - PN16 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: - DN50 Cadauno 25,85 43,08€                 25,85€                                                                 0,00%

1M.13.110.0130.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE SPECIALI Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta 
controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale - DN50 Cadauno 183,47 611,56€               183,47€                                                               0,00%

1M.13.130.0010.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' Filtri in ghisa con cestello in acciaio 
inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 Cadauno 16,20 53,99€                 16,20€                                                                 0,00%
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1M.14.020.0020.i

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO Tubazioni per acqua 
potabile da interrare in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in 
polietilene in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, g - DN100 x 4,0 
mm m 485,98 72,97€                 485,98€                                                               0,00%

1M.14.050.0050.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De50 x 4,6 mm m 320,62 9,15€                   320,62€                                                               0,00%

1M.14.050.0050.d

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De63 x 5,8 mm m 58,87 10,16€                 58,87€                                                                 0,00%

1M.14.050.0050.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De75 x 6,8 mm m 249,06 17,04€                 249,06€                                                               0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 3,58 11,53€                 3,58€                                                                   0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 4,17 12,36€                 4,17€                                                                   0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 7,67 22,74€                 7,67€                                                                   0,00%

1U.04.120.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (r - 15 cm, in due strati m² 27,07 20,05€                 27,07€                                                                 0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 9,45 7,00€                   9,45€                                                                   0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 6,91 5,12€                   6,91€                                                                   0,00%

1U.06.700.0110.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 2 
stazioni Cadauno 108,50 241,10€               108,50€                                                               0,00%
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1U.06.700.0110.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 4 
stazioni Cadauno 42,46 283,06€               42,46€                                                                 0,00%

1U.06.700.0120

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 
tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe Cadauno 44,08 32,65€                 44,08€                                                                 0,00%

1U.06.700.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). 
Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media Cadauno 17,28 57,60€                 17,28€                                                                 0,00%

1U.06.700.0230

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre 
programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma Cadauno 90,35 301,18€               90,35€                                                                 0,00%

1U.06.700.0430.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 388,07 199,01€               388,07€                                                               0,00%

1U.06.700.0440.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1" Cadauno 295,52 218,90€               295,52€                                                               0,00%

1U.06.700.0440.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 198,07 330,12€               198,07€                                                               0,00%

1U.06.700.0510.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti 
caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat - Comprensivo di: 
scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con 
escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gross Cadauno 763,25 82,07€                 763,25€                                                               0,00%

1U.06.700.0520.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: 
velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad - con gittata da 5,1 a 12 m 
e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione 
ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di Cadauno 2.843,33 160,64€               2.843,33€                                                           0,00%

1U.06.700.0570.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 
autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle - 
Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante 
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d Cadauno 2.107,46 85,15€                 2.107,46€                                                           0,00%
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1U.06.700.0590.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 1 arbusto/m²; 1 
m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a m² 53,24 11,83€                 53,24€                                                                 0,00%

1U.06.700.0590.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 4 arbusti/m²; 2 
m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore m² 2.433,04 14,52€                 2.433,04€                                                           0,00%

1U.06.700.0640

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di 
tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento a Cadauno 32,03 53,38€                 32,03€                                                                 0,00%

1U.06.700.0645
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1" Cadauno 70,10 116,83€               70,10€                                                                 0,00%

1U.06.700.0650.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: - dimensioni utili Ø 300 mm Cadauno 19,40 32,33€                 19,40€                                                                 0,00%

1U.06.700.0655.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x400 mm Cadauno 59,83 56,98€                 59,83€                                                                 0,00%

1U.06.700.0655.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm Cadauno 191,61 85,16€                 191,61€                                                               0,00%

1U.06.700.0660

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e 
telaio di ancoraggio al pavimento. Cadauno 52,00 346,69€               52,00€                                                                 0,00%

1U.07.080.0070.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA Speciale supporto soffice 
(base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, 
fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 600 gr/m² m² 133,96 3,81€                   133,96€                                                               0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 8,48 12,43€                 8,48€                                                                   0,00%

Irrigazione Totale 13.765,01€         -€                     -€                     -€                     
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Totale 13.765,01€         -€                     -€                     -€                     

1U.06.380.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PANCHE - PANCHINE - TAVOLI Panchina in legno, 
con schienale, su armatura di ferro profilato, compresi scavetti per plinti, calcestruzzo per plinti di fondazione, rinterro e 
sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo: - a 16 listelli, in rovere, colore naturale. 
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm Cadauno 454,52 227,26€               454,52€                                                               0,00%

Opere a verde: arredo urbano Totale 454,52€               -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 1.128,64 77,41€                 1.128,64€                                                           0,00%

1U.06.570.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE 
Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. 
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e 
l'apparato radicale.La rimozione di bran - fino a 10 m Cadauno 706,36 353,18€               706,36€                                                               0,00%
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1U.06.590.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - sino a 6 m Cadauno 614,00 61,40€                 614,00€                                                               0,00%

1U.06.590.0010.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 10 ÷ 20 m Cadauno 736,80 184,20€               736,80€                                                               0,00%

1U.06.590.0130.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm Cadauno 703,10 70,31€                 703,10€                                                               0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 415,32 103,83€               415,32€                                                               0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 4.304,22€           -€                     -€                     -€                     

1U.04.140.0040.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 1,51 a 3,00 ml % 116,39 120,00€               116,39€                                                               0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 2.004,45 16,74€                 2.004,45€                                                           0,00%

Opere a verde: pavimentazioni Totale 2.120,84€           -€                     -€                     -€                     

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 6.199,53 24,27€                 6.199,53€                                                           0,00%

1U.06.030.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa 
stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm m³ 250,48 67,77€                 250,48€                                                               0,00%

1U.06.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE 
Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice 
di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera. m² 112,73 2,44€                   112,73€                                                               0,00%

1U.06.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 746,77 162,20€               746,77€                                                               0,00%

1U.06.270.0010.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE DI BRUGHIERA Piante di brughiera della 
specie Azalea spp, Leucothoe spp, Pieris spp, Skimmia Japonica in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dim - 24 cm Cadauno 2.372,73 17,07€                 2.372,73€                                                           0,00%

1U.06.510.0140.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE Rigenerazione dei 
tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, 
asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rige - per singole 
superfici fino a 2000 m². 100 m² 1.690,54 81,70€                 1.690,54€                                                           0,00%
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1U.06.900.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - fino a Ø 40 cm Cadauno 186,46 77,69€                 186,46€                                                               0,00%

1U.06.900.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 41 ÷ 80 cm Cadauno 472,96 107,49€               472,96€                                                               0,00%

1U.06.900.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 81 ÷ 120 cm Cadauno 24,50 122,51€               24,50€                                                                 0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 12.056,68€         -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 18.936,26€         -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 137,34 137,34€               137,34€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 5.655,85 18,98€                 5.655,85€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 10.490,05 18,98€                 10.490,05€                                                         0,00%

1U.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Scarificazione per la demolizione di 
manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale m² 2.882,52 1,57€                   2.882,52€                                                           0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 3.540,29 11,53€                 3.540,29€                                                           0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 1.674,16 12,36€                 1.674,16€                                                           0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 1.822,80 1,40€                   1.822,80€                                                           0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 7.332,36 8,12€                   7.332,36€                                                           0,00%

1U.04.020.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione, in 
zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macer - in 
sede stradale m² 2.934,36 12,87€                 2.934,36€                                                           0,00%

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
- 29 -



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 2

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. Precedente
% 

 Importo SAL
% 

1U.04.020.0160

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25) e del relativo letto di posa, compresa la 
necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da m 2.013,66 12,43€                 2.013,66€                                                           0,00%

1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 3.406,17 11,39€                 3.406,17€                                                           0,00%

1U.04.020.0250

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale m 1.999,97 6,82€                   1.999,97€                                                           0,00%

1U.04.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di 
qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il 
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti r Cadauno 40,22 20,11€                 40,22€                                                                 0,00%

1U.04.050.0100

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di scivolo prefabbricato in 
calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso 
carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, car m² 145,37 40,38€                 145,37€                                                               0,00%

1U.06.600.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE ARREDI Rimozione di panchina in 
legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche. Cadauno 280,92 46,82€                 280,92€                                                               0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 12.477,13 12,43€                 12.477,13€                                                         0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 38,77 9,08€                   38,77€                                                                 0,00%

Demolizioni Totale 56.871,94€         -€                     -€                     -€                     

1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 3.064,91 44,94€                 3.064,91€                                                           0,00%

Messa in quota chiusini Totale 3.064,91€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 6.671,16 10,44€                 6.671,16€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 23.043,62 18,98€                 23.043,62€                                                         0,00%

Movimenti terra Totale 29.714,78€         -€                     -€                     -€                     

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
- 30 -



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 2

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. Precedente
% 

 Importo SAL
% 

1C.01.030.0040.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla -da 0,501 a 5,01 m³ m³ 718,05 213,07€               718,05€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 153,51 18,98€                 153,51€                                                               0,00%

Opere civili Capolinea ATM Totale 871,56€               -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 137,34 137,34€               137,34€                                                               0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 252,97 15,91€                 252,97€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 185,62 10,44€                 185,62€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 230,85 21,14€                 230,85€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 48,90 2,75€                   48,90€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 65,84 17,19€                 65,84€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.d

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista 
naturale (tout-venant) m³ 42,12 28,08€                 42,12€                                                                 0,00%

1C.04.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20 m³ 20,29 119,34€               20,29€                                                                 0,00%

1C.04.020.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C20/25 m³ 891,62 122,14€               891,62€                                                               0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 476,88 140,26€               476,88€                                                               0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 222,65 15,25€                 222,65€                                                               0,00%
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1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 49,47 1,42€                   49,47€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 64,08 16,02€                 64,08€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 356,44 12,73€                 356,44€                                                               0,00%

1C.22.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 
220mm kg 321,28 4,00€                   321,28€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 1.324,42 18,98€                 1.324,42€                                                           0,00%

1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 1.277,94 11,21€                 1.277,94€                                                           0,00%

1E.06.050.0010.g
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Pali - ottagonale, lunghezza 8 m, 
completo di sbraccio semplice da 1,25 m Cadauno 351,44 351,44€               351,44€                                                               0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 90,74 11,53€                 90,74€                                                                 0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 105,68 12,36€                 105,68€                                                               0,00%

1U.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione - in 
zona centrale - di pavimenti in masselli di pietra naturale, spessore cm 16 circa, con giunti sigillati oppure no. Compreso 
cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e traspor - in sede 
stradale m² 27,59 19,16€                 27,59€                                                                 0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 276,29 22,74€                 276,29€                                                               0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 615,01 16,27€                 615,01€                                                               0,00%

1U.04.120.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base a elevate prestazioni in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - 10 cm m² 46,58 12,94€                 46,58€                                                                 0,00%
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1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 264,60 7,00€                   264,60€                                                               0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 175,10 5,12€                   175,10€                                                               0,00%

1U.04.120.0610

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Formazione di pavimentazione in 
asfalto colato carrabile, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, per aree di sosta e per strade a lento scorrimento o 
controviali spessore cm 2,5 con spargimento superficiale di graniglia nera. La miscela è otten m² 122,54 11,56€                 122,54€                                                               0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 95,23 10,24€                 95,23€                                                                 0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 86,64 0,80€                   86,64€                                                                 0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 1.126,84 102,44€               1.126,84€                                                           0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 215,16 12,43€                 215,16€                                                               0,00%

Opere Civili Impianto Semaforico e Varco Controllo Accessi Totale 9.568,16€           -€                     -€                     -€                     

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 1.509,90 140,26€               1.509,90€                                                           0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 574,04 1,35€                   574,04€                                                               0,00%

1C.16.050.0030.c

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto 
di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi 
contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasam - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm m² 8.080,21 75,06€                 8.080,21€                                                           0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 3.827,16 212,62€               3.827,16€                                                           0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 7.851,55 22,74€                 7.851,55€                                                           0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 19.524,00 16,27€                 19.524,00€                                                         0,00%
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1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 19.075,00 7,00€                   19.075,00€                                                         0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 13.952,00 5,12€                   13.952,00€                                                         0,00%

1U.04.120.0620

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Formazione pavimentazione in asfalto 
colato granigliato tipo asfalto rosso, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, particolarmente consigliato per piste 
ciclabili e viali pedonali nelle dovute proporzioni con bitumi con penetrazione 35/50, dosa m² 985,85 16,91€                 985,85€                                                               0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 1.869,31 10,24€                 1.869,31€                                                           0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 2.139,36 0,80€                   2.139,36€                                                           0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 273,60 1,52€                   273,60€                                                               0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 5.681,37 8,80€                   5.681,37€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 41.646,31 63,91€                 41.646,31€                                                         0,00%

1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 10.288,98 39,92€                 10.288,98€                                                         0,00%

1U.04.140.0020.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi E (sez. 
15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 622,77 36,04€                 622,77€                                                               0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 2.855,58 30,44€                 2.855,58€                                                           0,00%

1U.04.140.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 0,10 a 1,50 ml % 2.100,17 150,00€               2.100,17€                                                           0,00%
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MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 59,75 9,08€                   59,75€                                                                 0,00%

PA.C.007
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. m3 779,70 44,58€                 779,70€                                                               0,00%

Pavimentazioni Totale 143.696,62€       -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 893,13 10,44€                 893,13€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 1.603,37 21,14€                 1.603,37€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 235,26 2,75€                   235,26€                                                               0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 876,71 17,19€                 876,71€                                                               0,00%

1C.12.010.0040.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 160 - s = 4,0 m 198,39 11,67€                 198,39€                                                               0,00%

1C.12.010.0040.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 200 - s = 4,9 m 2.484,23 15,43€                 2.484,23€                                                           0,00%

1C.12.010.0060.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in 
PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - 
Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 13,01 13,01€                 13,01€                                                                 0,00%

1C.12.010.0070.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici 
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6 Cadauno 64,79 17,05€                 64,79€                                                                 0,00%

1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 104,58 12,16€                 104,58€                                                               0,00%

1C.12.010.0110.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno - De 200 - s = 3,9 Cadauno 55,84 25,62€                 55,84€                                                                 0,00%
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1C.12.010.0130.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e 
chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per 
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elas - De 200 - s = 3,9 Cadauno 49,96 62,45€                 49,96€                                                                 0,00%

1C.12.060.0040.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in 
gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i 
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m Cadauno 86,84 108,55€               86,84€                                                                 0,00%

1C.12.470.0030.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI PREFABBRICATI VARI Fornitura e posa in opera di sistema 
integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressi - larghezza mm 
150,00/210,00 - altezza mm 320,00 m 8.038,60 401,93€               8.038,60€                                                           0,00%

1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 448,68 37,39€                 448,68€                                                               0,00%

1C.12.610.0010.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - 
peso kg. 164 Cadauno 899,70 59,98€                 899,70€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 144,18 16,02€                 144,18€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 127,30 12,73€                 127,30€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 160 Cadauno 453,15 30,21€                 453,15€                                                               0,00%

1C.12.610.0020.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 80 Cadauno 328,20 21,88€                 328,20€                                                               0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 300,36 25,03€                 300,36€                                                               0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 2.735,12 18,98€                 2.735,12€                                                           0,00%

1U.01.400.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, 
vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di 
fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita dall'Appal m 22,94 14,34€                 22,94€                                                                 0,00%

1U.01.400.0020
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di 
accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 306,72 12,78€                 306,72€                                                               0,00%
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1U.04.160.0010.h

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. C - con telaio 
quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato Cadauno 271,16 451,94€               271,16€                                                               0,00%

1U.04.160.0040.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del - luce 
netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli Cadauno 3.775,87 222,11€               3.775,87€                                                           0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 1.331,72 102,44€               1.331,72€                                                           0,00%

1U.04.170.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazi - 
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg Cadauno 555,81 397,01€               555,81€                                                               0,00%

1U.04.340.0050
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI LAVORAZIONE PIETRE Formazione di bocca di lupo nei cordoni in 
pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25) Cadauno 669,48 47,82€                 669,48€                                                               0,00%

PA.C.004.a
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 550x550 
mm; Luce 430x430 mm Cadauno 815,99 116,57€               815,99€                                                               0,00%

PA.C.005 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera curve 30° aperte e chiuse per tubi in PVC-U  De 160 Cadauno 15,41 7,07€                   15,41€                                                                 0,00%
Smaltimento acque meteoriche Totale 27.906,50€         -€                     -€                     -€                     

OPERE STRADALI Totale 271.694,46€       -€                     -€                     -€                     

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 364,93 5,58€                   364,93€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 153,44 10,44€                 153,44€                                                               0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 1.051,47 21,14€                 1.051,47€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 40,42 2,75€                   40,42€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 807,59 17,19€                 807,59€                                                               0,00%

1C.12.610.0010.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
cm) - peso kg. 2.400 Cadauno 106,56 355,19€               106,56€                                                               0,00%
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1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 30,55 12,73€                 30,55€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 1.793,67 18,98€                 1.793,67€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 34,82 18,98€                 34,82€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 295,94 6,49€                   295,94€                                                               0,00%

1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 151,34 11,21€                 151,34€                                                               0,00%

1E.02.010.0030.j
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 200mm m 321,98 14,31€                 321,98€                                                               0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 13,10 6,72€                   13,10€                                                                 0,00%

1U.04.160.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con ido - luce 1500 x 
750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg Cadauno 518,73 864,55€               518,73€                                                               0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 245,86 102,44€               245,86€                                                               0,00%

Reti e sottoservizi Totale 5.930,38€           -€                     -€                     -€                     
RETI E SOTTOSERVIZI Totale 5.930,38€           -€                     -€                     -€                     

1U.05.010.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso 
costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento Cadauno 644,70 46,05€                 644,70€                                                               0,00%

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 2.755,35 20,75€                 2.755,35€                                                           0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 3.095,90 233,16€               3.095,90€                                                           0,00%

1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 1.774,52 81,40€                 1.774,52€                                                           0,00%
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1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 853,98 25,71€                 853,98€                                                               0,00%

Segnaletica Totale 9.124,45€           -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 9.124,45€           -€                     -€                     -€                     

PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE - FASE 2 - Totale 352.626,47€       -€                     -€                     -€                     
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1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 0,00 3,05€                     4.139,46€                                                              0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 0,00 2,46€                     361,45€                                                                 0,00%

1E.03.030.0030.k

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere 
d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Cadauno 0,00 52,98€                   15,89€                                                                   0,00%

PA.I.011
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e riposizionamento di corpi illuminanti a testa palo su pali, per 
altezze fino a 12 metri Cadauno 0,00 81,46€                   244,38€                                                                 0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 0,00 788,25€                5.517,75€                                                              0,00%

PA.I.020
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di sbraccio semplice, zincato a caldo, lunghezza 1500 
mm Cadauno 0,00 74,55€                   1.789,20€                                                              0,00%

PA.I.021
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione da dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 76,40€                   1.573,84€                                                              0,00%

PA.I.022
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni dorsale/dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 136,87€                273,74€                                                                 0,00%

PA.I.004
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 2420 lumen potenza 
21,5 W, per installazione a testapalo Cadauno 0,00 305,52€                611,04€                                                                 0,00%

PA.I.005
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 12550 lumen potenza 
102 W, per installazione a testapalo Cadauno 0,00 410,40€                5.745,60€                                                              0,00%

PA.I.014
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di proiettore a LED asimetrico 50°, potenza 102 W, 
flusso luminoso 9732 lumen Cadauno 0,00 635,18€                5.081,44€                                                              0,00%

PA.I.019
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 11,80 Cadauno 0,00 904,37€                3.617,48€                                                              0,00%

Illuminazione: impianti Totale 28.971,27€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     307,25€                                                                 0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 0,00 15,91€                   279,38€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     107,77€                                                                 0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                1.767,28€                                                              0,00%
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1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 0,00 16,02€                   271,54€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   424,26€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   633,17€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 0,00 7,80€                     2.840,76€                                                              0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 6.631,41€             -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 35.602,68€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   21,40€                                                                   0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 0,00 15,25€                   312,32€                                                                 0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     145,55€                                                                 0,00%

1C.04.030.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a 
prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, cl 
- C28/35 - XC1 e XC2 m³ 0,00 152,21€                312,03€                                                                 0,00%

1C.21.350.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE DA FALEGNAME OPERE VARIE - VALUTAZIONE A VOLUME Legname lavorato su misura, su diverse 
facce, con incastri e sagome semplici, per davanzali, traverse, listelli, zoccolini, ripiani d'armadio e simili. comprese le 
opportune ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca o trasparente - hemlock e rovere, verniciato o 
lucidato m³ 0,00 3.114,17€             7.038,02€                                                              0,00%

1C.22.080.0030.c

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in acciaio inox AISI 304 kg 0,00 15,28€                   8.896,93€                                                              0,00%

Opere a verde: arredo urbano Totale 16.726,26€           -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 0,00 77,41€                   677,18€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 0,00 103,83€                -€                                                                       0,00%
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1U.06.530.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI 
Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato 
radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltime - fino a 
1,5 m m² 0,00 3,70€                     1.583,60€                                                              0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 2.260,78€             -€                     -€                     -€                     

1C.12.150.0030.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società 
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e 
posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182 m 0,00 12,32€                   -€                                                                       0,00%

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 0,00 24,27€                   759,65€                                                                 0,00%

1U.06.030.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa 
stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm m³ 0,00 67,77€                   425,60€                                                                 0,00%

1U.06.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE 
Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice 
di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera. m² 0,00 2,44€                     191,64€                                                                 0,00%

1U.06.200.0110.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo Cadauno 0,00 26,24€                   -€                                                                       0,00%

1U.06.200.0110.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per 
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; 
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Cadauno 0,00 53,58€                   -€                                                                       0,00%

1U.06.240.0080.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ARBUSTI Arbusti rampicanti della specie Clematis 
spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, 
Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto - 18 cm Cadauno 0,00 11,55€                   4.389,00€                                                              0,00%

1U.06.510.0140.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE Rigenerazione dei 
tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, 
asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rige - per singole 
superfici fino a 2000 m². 100 m² 0,00 81,70€                   126,64€                                                                 0,00%

1U.06.900.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - fino a Ø 40 cm Cadauno 0,00 77,69€                   186,46€                                                                 0,00%

1U.06.900.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 41 ÷ 80 cm Cadauno 0,00 107,49€                472,96€                                                                 0,00%
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1U.06.900.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 81 ÷ 120 cm Cadauno 0,00 122,51€                24,50€                                                                   0,00%

1U.04.450.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Fornitura e posa piattina in ferro zincata 
a caldo, compreso: carico e scarico, trasporto, movimentazione in cantiere ed eventuali lavorazioni di adeguamento sul 
posto (tagli, piegature, ecc.). Dimensione piattina: 6000 mm x 200 mm x 5 mm. La posa vi m 0,00 19,02€                   1.194,46€                                                              0,00%

1U.06.220.0030.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE CONIFERE Conifere con zolla della specie 
Abies Alba in varietà, Cedrus Deodara in varietà, Picea Abies in varietà, Sequoia Sempervirens in varietà, Taxodium 
Distichum in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza cap - 351 ÷ 400 cm Cadauno 0,00 191,60€                191,60€                                                                 0,00%

PA.V.003
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - verde Fornitura e messa a dimora di CEDRUS DEODARA H 700/800 cm, escluso il sistema 
di ancoraggio sotterraneo e la terra di coltivo Cadauno 0,00 2.415,16€             9.660,64€                                                              0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 17.623,13€           -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 36.610,17€           -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 0,00 137,34€                137,34€                                                                 0,00%

1C.01.030.0030.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - oltre 5,01 m³ m³ 0,00 147,08€                95,60€                                                                   0,00%

1C.01.030.0040.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla - oltre 5,01 m³ m³ 0,00 169,77€                217,31€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   33,18€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   10.178,03€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   9.364,73€                                                              0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   6.499,81€                                                              0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   3.012,75€                                                              0,00%
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1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 0,00 1,40€                     2.275,00€                                                              0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 0,00 8,12€                     13.195,00€                                                           0,00%

1U.04.050.0100

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di scivolo prefabbricato in 
calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso 
carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, car m² 0,00 40,38€                   775,30€                                                                 0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   16.748,80€                                                           0,00%

1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 0,00 11,39€                   3.230,32€                                                              0,00%

1C.01.040.0050.c

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti 
dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso 
per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per 
profondità di taglio: - da 0 (zero) a 100 mm m 0,00 1,25€                     211,25€                                                                 0,00%

1U.04.010.0030.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede tram m³ 0,00 13,22€                   -€                                                                       0,00%

1U.04.020.0030.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione di 
pavimenti in lastre di pietra naturale, più eventuale malta di allettamento, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie - da 
9,1 a 12 cm più malta allettamento m² 0,00 15,70€                   54,95€                                                                   0,00%

1U.04.040.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di paracarri in pietra naturale di 
qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento 
dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti r Cadauno 0,00 23,61€                   141,66€                                                                 0,00%

Demolizioni Totale 66.171,02€           -€                     -€                     -€                     

1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 0,00 44,94€                   3.064,91€                                                              0,00%

Messa in quota chiusini Totale 3.064,91€             -€                     -€                     -€                     

1C.01.030.0040.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla -da 0,501 a 5,01 m³ m³ 0,00 213,07€                2.158,40€                                                              0,00%
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1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   461,40€                                                                 0,00%

Opere civili Capolinea ATM Totale 2.619,80€             -€                     -€                     -€                     

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                94.090,62€                                                           0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 0,00 1,35€                     17.927,97€                                                           0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 0,00 212,62€                714.299,02€                                                         0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   37.286,78€                                                           0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 0,00 16,27€                   7.158,80€                                                              0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 0,00 7,00€                     3.080,00€                                                              0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 0,00 5,12€                     2.252,80€                                                              0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 0,00 10,24€                   4.860,93€                                                              0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 0,00 0,80€                     4.429,92€                                                              0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 0,00 1,52€                     201,40€                                                                 0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 0,00 8,80€                     4.340,60€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 0,00 63,91€                   18.097,39€                                                           0,00%
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1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 39,92€                   -€                                                                       0,00%

1U.04.140.0020.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi E (sez. 
15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 36,04€                   21.513,72€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 0,00 30,44€                   1.406,63€                                                              0,00%

1U.04.140.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 0,10 a 1,50 ml % 0,00 150,00€                1.246,50€                                                              0,00%

1U.04.140.0060.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa di risvolte 
in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a - dimensioni 60 x 60 cm Cadauno 0,00 127,06€                762,36€                                                                 0,00%

1U.04.140.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa accessi 
carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzz m² 0,00 190,20€                1.780,27€                                                              0,00%

1U.04.250.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI Paletti dissuasori in 
acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo 
terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro d Cadauno 0,00 82,52€                   495,12€                                                                 0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 0,00 16,74€                   788,45€                                                                 0,00%

1C.01.040.0060

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti 
dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato 
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o 
diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità m x cm 0,00 0,79€                     5.752,78€                                                              0,00%

1C.08.450.0010.b
OPERE COMPIUTE SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE STRATI SEPARATORI Strato separatore in teli di polietilene espanso 
estruso - spessore 4 mm m² 0,00 2,20€                     7.361,77€                                                              0,00%

1C.13.450.0140

OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE SIGILLANTI IMPERMEABILI Sigillatura di giunti di costruzione con 
impiego di profilo in gomma 20 x 10 mm a espansione controllata armato con rete, compresi fissaggi con pasta sigillante 
idroespansiva. m 0,00 14,91€                   9.870,42€                                                              0,00%

1C.16.050.0030.c

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto 
di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi 
contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasam - del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm m² 0,00 75,06€                   1.182,95€                                                              0,00%
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1U.04.140.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa di 
paracarro in granito Ø 30 cm, di forma e dimensioni come da disegni dell'Amministrazione. Compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adatta - altezza 
110 cm, fuori terra 80 cm Cadauno 0,00 237,68€                4.515,92€                                                              0,00%

1U.06.400.0080.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ARREDI - ACCESSORI Rastrelliera modulare 
portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura 
portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con - rastrelliera 
modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx Cadauno 0,00 871,11€                1.742,22€                                                              0,00%

Pavimentazioni Totale 966.445,34€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   766,30€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   1.348,94€                                                              0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     201,85€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   705,82€                                                                 0,00%

1C.12.010.0040.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 160 - s = 4,0 m 0,00 11,67€                   1.575,45€                                                              0,00%

1C.12.010.0040.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 200 - s = 4,9 m 0,00 15,43€                   92,58€                                                                   0,00%

1C.12.010.0070.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici 
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6 Cadauno 0,00 17,05€                   64,79€                                                                   0,00%

1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 0,00 12,16€                   104,58€                                                                 0,00%

1C.12.010.0110.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,00 25,62€                   443,48€                                                                 0,00%

1C.12.010.0130.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e 
chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per 
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elas - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,00 62,45€                   49,96€                                                                   0,00%

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
- 47 -



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 3

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.12.060.0040.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in 
gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i 
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m Cadauno 0,00 108,55€                86,84€                                                                   0,00%

1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 0,00 37,39€                   411,29€                                                                 0,00%

1C.12.610.0010.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - 
peso kg. 164 Cadauno 0,00 59,98€                   359,88€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   275,33€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   2.301,14€                                                              0,00%

1U.01.400.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, 
vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di 
fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita dall'Appal m 0,00 14,34€                   22,94€                                                                   0,00%

1U.01.400.0020
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di 
accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 0,00 12,78€                   306,72€                                                                 0,00%

1U.04.160.0010.h

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. C - con telaio 
quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato Cadauno 0,00 451,94€                271,16€                                                                 0,00%

1U.04.170.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazi - 
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg Cadauno 0,00 397,01€                555,81€                                                                 0,00%

PA.C.004.a
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 550x550 
mm; Luce 430x430 mm Cadauno 0,00 116,57€                1.282,27€                                                              0,00%

PA.C.005 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera curve 30° aperte e chiuse per tubi in PVC-U  De 160 Cadauno 0,00 7,07€                     122,38€                                                                 0,00%

1C.12.470.0030.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI PREFABBRICATI VARI Fornitura e posa in opera di sistema 
integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressi - larghezza mm 
150,00/210,00 - altezza mm 320,00 m 0,00 401,93€                3.617,37€                                                              0,00%

1U.01.250.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ALLACCIAMENTI Allacciamento dei pozzetti stradali, 
comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto 
alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazio - PVC De 160 s = 4,0 m 0,00 344,50€                3.445,00€                                                              0,00%

1U.04.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in 
opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativ - 
luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg Cadauno 0,00 104,84€                314,52€                                                                 0,00%
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PA.C.004.b
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 700x700 
mm; Luce 600x600 mm Cadauno 0,00 179,69€                1.078,14€                                                              0,00%

Smaltimento acque meteoriche Totale 19.804,55€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   2.061,90€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   7.122,25€                                                              0,00%

Movimenti terra Totale 9.184,15€             -€                     -€                     -€                     
OPERE STRADALI Totale 1.067.289,76€      -€                     -€                     -€                     

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 0,00 5,58€                     486,58€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   204,62€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   1.402,00€                                                              0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     53,90€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   1.076,78€                                                              0,00%

1C.12.610.0010.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
cm) - peso kg. 2.400 Cadauno 0,00 355,19€                142,08€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 0,00 12,73€                   40,74€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   2.391,48€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   46,50€                                                                   0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 0,00 6,49€                     394,59€                                                                 0,00%
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1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 0,00 11,21€                   201,78€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.j
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 200mm m 0,00 14,31€                   429,30€                                                                 0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 0,00 6,72€                     17,47€                                                                   0,00%

1U.04.160.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con ido - luce 1500 x 
750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg Cadauno 0,00 864,55€                691,64€                                                                 0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 0,00 102,44€                327,81€                                                                 0,00%

Reti e sottoservizi Totale 7.907,27€             -€                     -€                     -€                     
RETI E SOTTOSERVIZI Totale 7.907,27€             -€                     -€                     -€                     

1U.05.010.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso 
costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento Cadauno 0,00 46,05€                   552,60€                                                                 0,00%

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 0,00 20,75€                   2.755,35€                                                              0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 0,00 233,16€                3.869,87€                                                              0,00%

1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 0,00 81,40€                   2.218,15€                                                              0,00%

1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 0,00 25,71€                   1.067,48€                                                              0,00%

Segnaletica Totale 10.463,45€           -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 10.463,45€           -€                     -€                     -€                     

PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE - FASE 3 - Totale 1.157.873,33€      -€                     -€                     -€                     
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1C.01.030.0030.c

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - da 0,051 a 0,500 m³ m³ 0,00 262,87€                441,62€                                                                 0,00%

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 0,00 5,58€                     830,30€                                                                 0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     233,32€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     81,84€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   608,50€                                                                 0,00%

1U.04.050.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in cemento e 
del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario normale. Cadauno 0,00 15,50€                   86,03€                                                                   0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 0,00 6,72€                     37,30€                                                                   0,00%

PA.I.007
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di corpo illuminante installato a testa palo o su braccio di palo per 
altezza fino a 12 metri Cadauno 0,00 40,72€                   342,05€                                                                 0,00%

PA.I.008
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di palo per illuminazione stradale, con o senza sbraccio, altezza fino a 
12 metri Cadauno 0,00 77,31€                   707,39€                                                                 0,00%

PA.I.009 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Sfilaggio e recupero di cavo unipolare fino alla sezione di 16 mmq m 0,00 0,53€                     255,67€                                                                 0,00%
Illuminazione: demolizioni Totale 3.624,01€             -€                     -€                     -€                     

1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 0,00 3,05€                     4.139,46€                                                              0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 0,00 2,46€                     361,45€                                                                 0,00%

1E.03.030.0030.k

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere 
d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Cadauno 0,00 52,98€                   15,89€                                                                   0,00%

PA.I.011
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e riposizionamento di corpi illuminanti a testa palo su pali, per 
altezze fino a 12 metri Cadauno 0,00 81,46€                   570,22€                                                                 0,00%
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PA.I.017
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 6,80 Cadauno 0,00 493,89€                1.481,67€                                                              0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 0,00 788,25€                2.364,75€                                                              0,00%

PA.I.020
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di sbraccio semplice, zincato a caldo, lunghezza 1500 
mm Cadauno 0,00 74,55€                   1.789,20€                                                              0,00%

PA.I.021
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione da dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 76,40€                   1.573,84€                                                              0,00%

PA.I.022
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni dorsale/dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 136,87€                273,74€                                                                 0,00%

Illuminazione: impianti Totale 12.570,22€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     307,25€                                                                 0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 0,00 15,91€                   279,38€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     107,77€                                                                 0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                1.767,28€                                                              0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 0,00 16,02€                   271,54€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   424,26€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   633,17€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 0,00 7,80€                     2.840,76€                                                              0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 6.631,41€             -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 22.825,64€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0010.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con 
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ 0,00 6,27€                     397,52€                                                                 0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     19,13€                                                                   0,00%
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1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   31,29€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     161,65€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   10,83€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.c
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia m³ 0,00 26,68€                   5,34€                                                                     0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 0,00 28,47€                   237,44€                                                                 0,00%

1C.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 0,00 99,68€                   23,92€                                                                   0,00%

1C.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla pa - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 0,00 137,85€                71,68€                                                                   0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 0,00 18,23€                   96,25€                                                                   0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     22,49€                                                                   0,00%

1C.07.110.0040

OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI Intonaco completo a 
civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco 
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di cal m² 0,00 18,58€                   43,11€                                                                   0,00%

1C.12.010.0010.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad 
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 
8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento - De 100 - s = 1,7 m 0,00 9,37€                     886,59€                                                                 0,00%

1C.22.080.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in ferro kg 0,00 6,82€                     587,07€                                                                 0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 0,00 1,02€                     87,80€                                                                   0,00%
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1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   22,21€                                                                   0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 0,00 6,49€                     255,71€                                                                 0,00%

1E.02.040.0035.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di quali - 2x1,5 mm² m 0,00 1,71€                     27,36€                                                                   0,00%

1E.02.040.0045.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x1,5 mm² m 0,00 2,12€                     133,56€                                                                 0,00%

1E.02.040.0055.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di q - 4x1,5 mm² m 0,00 2,59€                     51,80€                                                                   0,00%

1M.11.100.0030
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TERMINALI IDRO-SANITARI COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI Rubinetto 
cromato DN15 con portagomma e rosetta Cadauno 0,00 34,99€                   14,00€                                                                   0,00%

1M.13.010.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE A SFERA Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 0,00 9,49€                     30,37€                                                                   0,00%

1M.13.030.0090.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME SARACINESCHE Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi 
filettati - PN16 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: - DN50 Cadauno 0,00 43,08€                   34,46€                                                                   0,00%

1M.13.110.0130.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE SPECIALI Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta 
controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale - DN50 Cadauno 0,00 611,56€                244,62€                                                                 0,00%

1M.13.130.0010.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' Filtri in ghisa con cestello in acciaio 
inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 Cadauno 0,00 53,99€                   21,60€                                                                   0,00%

1M.14.020.0020.i

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO Tubazioni per acqua 
potabile da interrare in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in 
polietilene in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, g - DN100 x 4,0 
mm m 0,00 72,97€                   647,97€                                                                 0,00%

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
- 54 -



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 4

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1M.14.050.0050.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De50 x 4,6 mm m 0,00 9,15€                     427,49€                                                                 0,00%

1M.14.050.0050.d

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De63 x 5,8 mm m 0,00 10,16€                   78,54€                                                                   0,00%

1M.14.050.0050.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De75 x 6,8 mm m 0,00 17,04€                   332,11€                                                                 0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   4,73€                                                                     0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   5,56€                                                                     0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   10,23€                                                                   0,00%

1U.04.120.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (r - 15 cm, in due strati m² 0,00 20,05€                   36,09€                                                                   0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 0,00 7,00€                     12,60€                                                                   0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 0,00 5,12€                     9,22€                                                                     0,00%

1U.06.700.0110.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 2 
stazioni Cadauno 0,00 241,10€                144,66€                                                                 0,00%

1U.06.700.0110.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 4 
stazioni Cadauno 0,00 283,06€                56,61€                                                                   0,00%
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1U.06.700.0120

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 
tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe Cadauno 0,00 32,65€                   58,77€                                                                   0,00%

1U.06.700.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). 
Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media Cadauno 0,00 57,60€                   23,04€                                                                   0,00%

1U.06.700.0230

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre 
programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma Cadauno 0,00 301,18€                120,47€                                                                 0,00%

1U.06.700.0430.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 0,00 199,01€                517,43€                                                                 0,00%

1U.06.700.0440.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1" Cadauno 0,00 218,90€                394,02€                                                                 0,00%

1U.06.700.0440.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 0,00 330,12€                264,10€                                                                 0,00%

1U.06.700.0510.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti 
caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat - Comprensivo di: 
scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con 
escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gross Cadauno 0,00 82,07€                   1.017,67€                                                              0,00%

1U.06.700.0520.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: 
velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad - con gittata da 5,1 a 12 m 
e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione 
ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di Cadauno 0,00 160,64€                3.791,10€                                                              0,00%

1U.06.700.0570.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 
autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle - 
Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante 
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d Cadauno 0,00 85,15€                   2.809,95€                                                              0,00%

1U.06.700.0590.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 1 arbusto/m²; 1 
m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a m² 0,00 11,83€                   70,98€                                                                   0,00%
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1U.06.700.0590.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 4 arbusti/m²; 2 
m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore m² 0,00 14,52€                   3.244,06€                                                              0,00%

1U.06.700.0640

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di 
tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento a Cadauno 0,00 53,38€                   42,70€                                                                   0,00%

1U.06.700.0645
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1" Cadauno 0,00 116,83€                93,46€                                                                   0,00%

1U.06.700.0650.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: - dimensioni utili Ø 300 mm Cadauno 0,00 32,33€                   25,86€                                                                   0,00%

1U.06.700.0655.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x400 mm Cadauno 0,00 56,98€                   79,77€                                                                   0,00%

1U.06.700.0655.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm Cadauno 0,00 85,16€                   255,48€                                                                 0,00%

1U.06.700.0660

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e 
telaio di ancoraggio al pavimento. Cadauno 0,00 346,69€                69,34€                                                                   0,00%

1U.07.080.0070.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA Speciale supporto soffice 
(base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, 
fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 600 gr/m² m² 0,00 3,81€                     178,61€                                                                 0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   11,31€                                                                   0,00%

Irrigazione Totale 18.351,72€           -€                     -€                     -€                     
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Totale 18.351,72€           -€                     -€                     -€                     

1C.22.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 
220mm kg 0,00 4,00€                     10.881,52€                                                           0,00%

1C.22.060.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO GRIGLIATI ELETTROSALDATI Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in 
pannelli bordati, pedonali e carrabili, con piatti portanti e maglia dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle 
travi portanti, in opera completi di ganci fermagrigliato, contr - spessore 2 mm kg 0,00 5,51€                     13.547,16€                                                           0,00%

1C.22.080.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in ferro kg 0,00 6,82€                     2.033,52€                                                              0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 0,00 1,02€                     2.774,79€                                                              0,00%

1U.06.030.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di 
fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, di 
dimensioni: - stesa manuale - mm 10-18 m³ 0,00 63,64€                   278,11€                                                                 0,00%

Opere a verde: arredo urbano Totale 29.515,10€           -€                     -€                     -€                     
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1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 0,00 77,41€                   677,18€                                                                 0,00%

1U.06.570.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE E TRAPIANTI ALBERATURE 
Trapianto di alberature, in luoghi privi di impedimento, nella stessa area verde. 
Preparazione delle piante al trapianto con potatura di rinnovo, al fine di diminuire la chioma ed equilibrare la parte aerea e 
l'apparato radicale.La rimozione di bran - fino a 10 m Cadauno 0,00 353,18€                2.119,08€                                                              0,00%

1U.06.590.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - sino a 6 m Cadauno 0,00 61,40€                   184,20€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m Cadauno 0,00 122,80€                245,60€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 10 ÷ 20 m Cadauno 0,00 184,20€                368,40€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm Cadauno 0,00 70,31€                   210,93€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 0,00 103,83€                415,32€                                                                 0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 4.220,71€             -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   114,63€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   395,92€                                                                 0,00%

1U.04.110.0110.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa 
in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito - 
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. m² 0,00 5,97€                     218,50€                                                                 0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   166,46€                                                                 0,00%

1U.06.120.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PAVIMENTI ERBOSI ARMATI Prato carrabile 
costituito da griglie quadrate ad incastro, spess. cm 5 circa, in materiale plastico PP/ PEHD, formate da elementi cilindrici ed 
ottagonali collegati, con fondo aperto, ancorate al sottofondo in sabbia mediante spuntoni e riempimento m² 0,00 28,80€                   1.054,08€                                                              0,00%

Opere a verde: pavimentazioni Totale 1.949,59€             -€                     -€                     -€                     
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1C.12.150.0030.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società 
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e 
posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182 m 0,00 12,32€                   271,04€                                                                 0,00%

1C.13.300.0020.e

OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo 
continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente 
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 190 g/m² m² 0,00 1,66€                     2.778,47€                                                              0,00%

1U.06.010.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e rullatura dei 
terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 
10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano 100 m² 0,00 55,36€                   926,73€                                                                 0,00%

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 0,00 24,27€                   21.884,99€                                                           0,00%

1U.06.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 0,00 162,20€                541,75€                                                                 0,00%

1U.06.180.0040.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m². 100 m² 0,00 122,76€                3.249,46€                                                              0,00%

1U.06.180.0050.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, 
necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m². - per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 0,00 1.930,63€             32.318,75€                                                           0,00%

1U.06.200.0110.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo Cadauno 0,00 26,24€                   1.154,56€                                                              0,00%

1U.06.200.0110.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per 
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; 
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Cadauno 0,00 53,58€                   2.357,52€                                                              0,00%

1U.06.210.0030.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Acer Campestre in varietà, Cercis Siliquastrum in varietà, Fraxinus Ornus in varietà, Gleditsia Triacanthos in varietà, 
Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, pri - 26 ÷ 30 cm Cadauno 0,00 343,68€                15.121,92€                                                           0,00%

1U.06.900.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - fino a Ø 40 cm Cadauno 0,00 77,69€                   186,46€                                                                 0,00%

1U.06.900.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 41 ÷ 80 cm Cadauno 0,00 107,49€                472,96€                                                                 0,00%
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1U.06.900.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 81 ÷ 120 cm Cadauno 0,00 122,51€                24,50€                                                                   0,00%

MU.06.010.0040

MATERIALI PER URBANIZZAZIONE MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE - CORTECCIA 
DI PINO - MISCUGLI DI SEMI - LAPILLO VULCANICO Terricciato organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di sostanza 
organica e dal 70% di terricci vari, vagliati e concimati, ph neutro. m³ 0,00 45,69€                   7.647,59€                                                              0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 88.936,69€           -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 124.622,09€         -€                     -€                     -€                     

1C.01.020.0030

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a 
metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base pe Demolizione totale o 
parziale di edificio, container o baracca, prefabbricati di qualsiasi tipo e materiale (esclusi i prefabbricati pesanti in 
calcestruzzo), carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa m³ 0,00 9,33€                     783,72€                                                                 0,00%

1C.01.030.0020.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di muratura in 
mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, 
con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compres - da 0,501 a 5,01 m³ m³ 0,00 125,47€                225,85€                                                                 0,00%

1C.01.030.0030.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - oltre 5,01 m³ m³ 0,00 147,08€                5.736,12€                                                              0,00%

1C.01.030.0040.a

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla - oltre 5,01 m³ m³ 0,00 169,77€                6.621,03€                                                              0,00%

1C.01.040.0060

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI ALLOGGIAMENTI - TAGLI - CAROTAGGI - PERFORAZIONI
I prezzi di opere di demolizione e similari rapportati a limiti volumetrici devono essere utilizzati esclusivamente nei limiti 
dimensionali indicati; questi limiti sono riferiti ad ogni singolo interve Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato 
cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o 
diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità m x cm 0,00 0,79€                     1.914,72€                                                              0,00%

1C.01.150.0050.b
OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE OPERE DA FABBRO Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque 
natura, forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. m² 0,00 9,10€                     1.519,70€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   3.799,80€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   9.237,19€                                                              0,00%
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1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   4.423,25€                                                              0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   1.124,76€                                                              0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 0,00 1,40€                     1.304,80€                                                              0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 0,00 8,12€                     4.287,36€                                                              0,00%

1U.04.020.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione, in 
zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione.Compreso cernita e 
accatastamento nell'ambito del cantieredei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macer - in 
sede stradale m² 0,00 12,87€                   5.328,18€                                                              0,00%

1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 0,00 11,39€                   4.505,20€                                                              0,00%

1U.04.020.0250

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale m 0,00 6,82€                     3.999,93€                                                              0,00%

1U.04.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di 
qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il 
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti r Cadauno 0,00 20,11€                   180,99€                                                                 0,00%

1U.04.050.0100

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di scivolo prefabbricato in 
calcestruzzo per abbattimento barriere architettoniche, del relativo letto di posa e pavimentazione adiacente. Compreso 
carico e trasporto a deposito comunale dei materiali da riutilizzare, la movimentazione, car m² 0,00 40,38€                   242,28€                                                                 0,00%

1U.06.600.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE ARREDI Rimozione di panchina in 
legno, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle discariche. Cadauno 0,00 46,82€                   280,92€                                                                 0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   11.255,37€                                                           0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 0,00 9,08€                     2,81€                                                                     0,00%

Demolizioni Totale 66.773,98€           -€                     -€                     -€                     
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1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 0,00 44,94€                   3.064,91€                                                              0,00%

Messa in quota chiusini Totale 3.064,91€             -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 0,00 137,34€                137,34€                                                                 0,00%

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   6.290,31€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   21.728,11€                                                           0,00%

Movimenti terra Totale 28.155,76€           -€                     -€                     -€                     

1C.01.030.0040.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi 
altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla -da 0,501 a 5,01 m³ m³ 12.944,00 213,07€                12.944,00€                                                           0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 5.678,21 10,44€                   5.678,21€                                                              0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 10.730,03 21,14€                   10.730,03€                                                           0,00%

1C.02.300.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE Armatura di parete di scavo a sezione 
obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita 
parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati m² 19.073,67 17,95€                   19.073,67€                                                           0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 90,76 17,19€                   90,76€                                                                   0,00%

1C.04.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20 m³ 2.662,48 119,34€                2.662,48€                                                              0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 50.995,73 140,26€                50.995,73€                                                           0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 9.742,92 15,25€                   9.742,92€                                                              0,00%
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1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 1.711,92 1,42€                     1.711,92€                                                              0,00%

1C.12.010.0040.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 400 - s = 9,8 m 3.263,70 49,45€                   3.263,70€                                                              0,00%

1C.16.400.0010.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione direzione rettilinea, in teli di 
larghezza 60 cm, in gomma scannellata con passi differenti, con spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 2,5 mm m 48.090,00 114,50€                48.090,00€                                                           0,00%

1C.16.400.0010.b

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione di svolta ad "L", piastra 60 x 60 
cm, divisa in quarto di cerchio con gomma scannellata e la restante parte con gomma a bolli a calotta semisferica, spessore 
base 2,5 mm, spessore rilievo scannellato 2,5 mm, spessore rilievo bolli 5 mm Cadauno 1.115,79 85,83€                   1.115,79€                                                              0,00%

1C.16.400.0010.c

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione incrocio a "T", piastra 60 x 60 
cm, in gomma spessore rilievo 0,9 mm, spessore base 2 mm Cadauno 643,10 64,31€                   643,10€                                                                 0,00%

1C.16.400.0010.d

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione di servizio in teli di larghezza 
40 cm m 1.068,26 86,15€                   1.068,26€                                                              0,00%

1C.16.400.0010.f

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione di pericolo valicabile, piastra 
40 x 60 cm, in gomma composta da due zone, scannellato fine, spessore base 2,5 mm, rilievo 1 mm, e bollo a calotta 
semisferica, spessore base 2,5 mm, rilievo 5 mm Cadauno 8.608,60 122,98€                8.608,60€                                                              0,00%

1C.16.400.0010.g

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PERCORSI TATTILI IN GOMMA Pavimento per percorsi tattili per esterni, in 
gomma sintetica non rigenerata al 100% composta da una mescola omogenea calandrata vulcanizzata, speciale resistente ai 
raggi UV, ottenuta con l'aggiunta di cariche minerali, stabilizzanti e pigmenti col - indicazione di arresto/pericolo, piastra 
42,5 x 76 cm, in gomma a bolli spessore base 2,5 mm, spessore rilievo 5 mm Cadauno 16.081,52 85,54€                   16.081,52€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 14.519,13 18,98€                   14.519,13€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 6.452,25 18,98€                   6.452,25€                                                              0,00%
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1E.01.010.0040.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI DISPERSORI 
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 
mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 2 m Cadauno 1.465,53 44,41€                   1.465,53€                                                              0,00%

1E.01.010.0085.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI DISPERSORI Fornitura 
e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente 
necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmq m 673,99 5,52€                     673,99€                                                                 0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 163,65 12,36€                   163,65€                                                                 0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 123,55 1,40€                     123,55€                                                                 0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 716,59 8,12€                     716,59€                                                                 0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 903,68 10,24€                   903,68€                                                                 0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 8,47 0,80€                     8,47€                                                                     0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 776,60 8,80€                     776,60€                                                                 0,00%

1U.04.250.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI Fornitura e posa di 
transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, 
basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento - in tubolari 
d'acciaio inox m 24.816,60 137,87€                24.816,60€                                                           0,00%

1U.04.250.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI Fornitura e posa di 
transenne formate da pannelli retti e/o curvi, come da disegni dell'Amministrazione. In opera comprese demolizioni, scavi, 
basamenti in calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori e allontanamento - in pannelli di cor-
ten per posa in sede tram. m 24.730,62 142,13€                24.730,62€                                                           0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 72,34 12,43€                   72,34€                                                                   0,00%

Opere civili Capolinea ATM Totale 267.923,70€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 72,34 21,14€                   47,99€                                                                   0,00%

1C.04.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20 m³ 0,00 119,34€                77,57€                                                                   0,00%
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1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                179,53€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 0,00 15,25€                   48,80€                                                                   0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     24,27€                                                                   0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 0,00 1,35€                     65,25€                                                                   0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 0,00 212,62€                2.657,75€                                                              0,00%

1C.22.020.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 
220mm kg 0,00 4,00€                     367,44€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   81,80€                                                                   0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   4.351,53€                                                              0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 0,00 16,27€                   911,12€                                                                 0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 0,00 7,00€                     392,00€                                                                 0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 0,00 5,12€                     286,72€                                                                 0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 0,00 10,24€                   128,00€                                                                 0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 0,00 1,52€                     190,00€                                                                 0,00%
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1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 0,00 8,80€                     8.245,60€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 0,00 63,91€                   20.538,12€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 39,92€                   17.193,54€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi E (sez. 
15-19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 36,04€                   1.152,56€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 0,00 30,44€                   3.517,95€                                                              0,00%

1U.04.140.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 0,10 a 1,50 ml % 0,00 150,00€                1.345,50€                                                              0,00%

1U.04.140.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa accessi 
carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzz m² 0,00 190,20€                6.390,72€                                                              0,00%

1U.04.315.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA PAVIMENTI (forniti dal Committente ma con prelievo da 
depositi comunali o siti indicati dalla Direzione dei Lavori) Posa, in zona periferica, di pavimenti in masselli di granito 
(spessore cm 16 circa) forniti dal Committente. Compresi: il prelievo (carico) dai depositi comunali e/o siti indicati dalla D.L., 
il trasporto, lo scarico in cantiere e la movimentazione - in sede stradale m² 0,00 44,79€                   20.894,54€                                                           0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 0,00 9,08€                     3,45€                                                                     0,00%

Pavimentazioni Totale 89.091,74€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   415,82€                                                                 0,00%

1C.12.010.0070.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici 
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6 Cadauno 0,00 17,05€                   64,79€                                                                   0,00%
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1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 0,00 12,16€                   104,58€                                                                 0,00%

1C.12.010.0130.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e 
chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per 
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elas - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,00 62,45€                   49,96€                                                                   0,00%

1C.12.060.0040.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in 
gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i 
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m Cadauno 0,00 108,55€                86,84€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   709,47€                                                                 0,00%

1U.01.400.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, 
vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di 
fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita dall'Appal m 0,00 14,34€                   22,94€                                                                   0,00%

1U.01.400.0020
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di 
accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 0,00 12,78€                   306,72€                                                                 0,00%

1U.04.160.0010.h

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. C - con telaio 
quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato Cadauno 0,00 451,94€                271,16€                                                                 0,00%

1U.04.170.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazi - 
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg Cadauno 0,00 397,01€                555,81€                                                                 0,00%

PA.C.004.a
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 550x550 
mm; Luce 430x430 mm Cadauno 0,00 116,57€                349,71€                                                                 0,00%

Smaltimento acque meteoriche Totale 2.937,81€             -€                     -€                     -€                     
OPERE STRADALI Totale 457.947,90€         -€                     -€                     -€                     

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 0,00 5,58€                     364,93€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   153,47€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   1.051,50€                                                              0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     40,43€                                                                   0,00%
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1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   807,59€                                                                 0,00%

1C.12.610.0010.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
cm) - peso kg. 2.400 Cadauno 0,00 355,19€                106,56€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 0,00 12,73€                   30,55€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   1.793,80€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   34,73€                                                                   0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 0,00 6,49€                     295,94€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 0,00 11,21€                   151,34€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.j
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 200mm m 0,00 14,31€                   321,98€                                                                 0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 0,00 6,72€                     13,10€                                                                   0,00%

1U.04.160.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con ido - luce 1500 x 
750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg Cadauno 0,00 864,55€                518,73€                                                                 0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 0,00 102,44€                245,86€                                                                 0,00%

Reti e sottoservizi Totale 5.930,50€             -€                     -€                     -€                     
RETI E SOTTOSERVIZI Totale 5.930,50€             -€                     -€                     -€                     

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 0,00 20,75€                   1.377,68€                                                              0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 0,00 233,16€                1.547,95€                                                              0,00%
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1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 0,00 81,40€                   887,26€                                                                 0,00%

1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 0,00 25,71€                   426,99€                                                                 0,00%

Segnaletica Totale 4.239,88€             -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 4.239,88€             -€                     -€                     -€                     

PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE - FASE 4 - Totale 633.917,73€         -€                     -€                     -€                     
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1C.01.030.0030.c

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI MURATURE E CONGLOMERATI
La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene computata in relazione al 
volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20 m³. Le demolizioni, Demolizione di strutture e 
murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi 
intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demo - da 0,051 a 0,500 m³ m³ 0,00 262,87€                885,61€                                                                 0,00%

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 0,00 5,58€                     1.660,61€                                                              0,00%

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     466,64€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     163,68€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   1.216,98€                                                              0,00%

1U.04.050.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in cemento e 
del relativo telaio, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di 
protezione e segnaletica. In orario normale. Cadauno 0,00 15,50€                   172,05€                                                                 0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 0,00 6,72€                     74,59€                                                                   0,00%

PA.I.007
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di corpo illuminante installato a testa palo o su braccio di palo per 
altezza fino a 12 metri Cadauno 0,00 40,72€                   684,10€                                                                 0,00%

PA.I.008
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Rimozione di palo per illuminazione stradale, con o senza sbraccio, altezza fino a 
12 metri Cadauno 0,00 77,31€                   1.414,77€                                                              0,00%

PA.I.009 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Sfilaggio e recupero di cavo unipolare fino alla sezione di 16 mmq m 0,00 0,53€                     255,67€                                                                 0,00%
Illuminazione: demolizioni Totale 6.994,70€             -€                     -€                     -€                     

1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 0,00 3,05€                     5.519,28€                                                              0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 0,00 2,46€                     481,91€                                                                 0,00%

1E.03.030.0030.k

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI QUADRI ELETTRICI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO CIVILE 
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere 
d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A Cadauno 0,00 52,98€                   21,19€                                                                   0,00%

PA.I.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED potenza 11,5 W, per 
installazione a testapalo Cadauno 0,00 375,01€                375,01€                                                                 0,00%
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PA.I.004
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 2420 lumen potenza 
21,5 W, per installazione a testapalo Cadauno 0,00 305,52€                1.527,60€                                                              0,00%

PA.I.011
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Smontaggio e riposizionamento di corpi illuminanti a testa palo su pali, per 
altezze fino a 12 metri Cadauno 0,00 81,46€                   1.629,20€                                                              0,00%

PA.I.016
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 4,50 Cadauno 0,00 302,59€                5.144,03€                                                              0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 0,00 788,25€                8.670,75€                                                              0,00%

PA.I.020
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di sbraccio semplice, zincato a caldo, lunghezza 1500 
mm Cadauno 0,00 74,55€                   1.789,20€                                                              0,00%

PA.I.021
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni di derivazione da dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 76,40€                   1.573,84€                                                              0,00%

PA.I.022
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di giunzioni dorsale/dorsale per impianti di 
illuminazione pubblica di tipo parallelo Cadauno 0,00 136,87€                273,74€                                                                 0,00%

Illuminazione: impianti Totale 27.005,76€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     512,09€                                                                 0,00%

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 0,00 15,91€                   465,65€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     179,62€                                                                 0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                2.945,46€                                                              0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 0,00 16,02€                   452,57€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   707,10€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   1.055,43€                                                              0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 0,00 7,80€                     4.734,60€                                                              0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 11.052,51€           -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 45.052,96€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0010.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con 
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ 0,00 6,27€                     695,61€                                                                 0,00%
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1C.02.100.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 7,84€                     33,59€                                                                   0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   54,60€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     282,84€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   18,95€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.c
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia m³ 0,00 26,68€                   9,34€                                                                     0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 0,00 28,47€                   415,22€                                                                 0,00%

1C.04.010.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con 
l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 
32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeg - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 m³ 0,00 99,68€                   43,26€                                                                   0,00%

1C.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante 
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad 
assortimento granulometrico adeguato alla pa - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 0,00 137,85€                127,37€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 0,00 18,23€                   168,45€                                                                 0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     39,36€                                                                   0,00%

1C.07.110.0040

OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALI Intonaco completo a 
civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco 
rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di cal m² 0,00 18,58€                   75,43€                                                                   0,00%

1C.12.010.0010.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad 
incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 
8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento - De 100 - s = 1,7 m 0,00 9,37€                     1.551,53€                                                              0,00%
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1C.22.080.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO FERRAMENTA - MANUFATTI VARI - CORRIMANI Manufatti diversi eseguiti su 
ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come 
parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro - in ferro kg 0,00 6,82€                     1.027,36€                                                              0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 0,00 1,02€                     153,65€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   38,86€                                                                   0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 0,00 6,49€                     447,49€                                                                 0,00%

1E.02.040.0035.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di quali - 2x1,5 mm² m 0,00 1,71€                     47,88€                                                                   0,00%

1E.02.040.0045.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x1,5 mm² m 0,00 2,12€                     233,73€                                                                 0,00%

1E.02.040.0055.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di q - 4x1,5 mm² m 0,00 2,59€                     90,65€                                                                   0,00%

1M.11.100.0030
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TERMINALI IDRO-SANITARI COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI Rubinetto 
cromato DN15 con portagomma e rosetta Cadauno 0,00 34,99€                   24,49€                                                                   0,00%

1M.13.010.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE A SFERA Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 0,00 9,49€                     53,14€                                                                   0,00%

1M.13.030.0090.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME SARACINESCHE Saracinesche in bronzo, tipo pesante, con attacchi 
filettati - PN16 
Corpo in bronzo, cappello in ottone, ghiera in ottone, cuneo in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Premistoppa in ottone, volantino in acciaio al carbonio. 
Grandezze (DN: - DN50 Cadauno 0,00 43,08€                   60,31€                                                                   0,00%

1M.13.110.0130.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE SPECIALI Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta 
controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale - DN50 Cadauno 0,00 611,56€                428,09€                                                                 0,00%

1M.13.130.0010.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' Filtri in ghisa con cestello in acciaio 
inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 Cadauno 0,00 53,99€                   37,79€                                                                   0,00%
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1M.14.020.0020.i

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO Tubazioni per acqua 
potabile da interrare in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera con rivestimento esterno in 
polietilene in triplo strato rinforzato secondo UNI 9099, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, g - DN100 x 4,0 
mm m 0,00 72,97€                   1.133,95€                                                              0,00%

1M.14.050.0050.c

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De50 x 4,6 mm m 0,00 9,15€                     748,10€                                                                 0,00%

1M.14.050.0050.d

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De63 x 5,8 mm m 0,00 10,16€                   137,37€                                                                 0,00%

1M.14.050.0050.e

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) 
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, 
guarnizioni e staffaggi. 
I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e dev - De75 x 6,8 mm m 0,00 17,04€                   581,13€                                                                 0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   8,35€                                                                     0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   9,73€                                                                     0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   17,91€                                                                   0,00%

1U.04.120.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 
25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (r - 15 cm, in due strati m² 0,00 20,05€                   63,16€                                                                   0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 0,00 7,00€                     22,05€                                                                   0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 0,00 5,12€                     16,13€                                                                   0,00%

1U.06.700.0110.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 2 
stazioni Cadauno 0,00 241,10€                253,16€                                                                 0,00%
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1U.06.700.0110.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 4 
stazioni Cadauno 0,00 283,06€                99,07€                                                                   0,00%

1U.06.700.0120

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 
tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe Cadauno 0,00 32,65€                   102,85€                                                                 0,00%

1U.06.700.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). 
Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media Cadauno 0,00 57,60€                   40,32€                                                                   0,00%

1U.06.700.0230

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di programmatore da 4 a 12 settori; modello base 4 stazioni espandibile di 2 settori in due settori sino a 12. Tre 
programmi di irrigazione completamente indipendenti: ogni stazione può essere assegnata a qualsiasi programma Cadauno 0,00 301,18€                210,83€                                                                 0,00%

1U.06.700.0430.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 0,00 199,01€                905,50€                                                                 0,00%

1U.06.700.0440.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1" Cadauno 0,00 218,90€                689,54€                                                                 0,00%

1U.06.700.0440.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1½" Cadauno 0,00 330,12€                462,17€                                                                 0,00%

1U.06.700.0510.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo di tipo statico con gittata da 1,8 a 5 m con altezze di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti 
caratteristiche: corpo in ABS; molla di richiamo in acciaio inox; testine in ABS intercambiabili con portat - Comprensivo di: 
scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione ristretta con 
escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di roccia o pietrame di gross Cadauno 0,00 82,07€                   1.780,92€                                                              0,00%

1U.06.700.0520.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
irrigatore da sottosuolo a turbina lubrificata ad acqua a settori variabili e cerchio intero avente le seguenti caratteritiche: 
velocità di rotazione regolabile; carter ed interno in ABS; turbina interna in nylon e lubrificata ad - con gittata da 5,1 a 12 m 
e comprensivo di scavo e reinterro 20x60 nei quantitativi necessari per la posa in opera delle tubazioni eseguito in sezione 
ristretta con escavatore a catena di tipo gommato, su terreno di tipo vegetale, con esclusione di Cadauno 0,00 160,64€                6.634,43€                                                              0,00%

1U.06.700.0570.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 
autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle - 
Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante 
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d Cadauno 0,00 85,15€                   4.917,41€                                                              0,00%
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1U.06.700.0590.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 1 arbusto/m²; 1 
m ala gocciolante/m² comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore a m² 0,00 11,83€                   124,22€                                                                 0,00%

1U.06.700.0590.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di ala 
gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da 
irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori au - n. 4 arbusti/m²; 2 
m ala gocciolante/m² - comprensivo di tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala 
gocciolante all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore m² 0,00 14,52€                   5.677,10€                                                              0,00%

1U.06.700.0640

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
idrante in bronzo automatico da 1", per prelievo dell’acqua avente le seguenti caratteristiche: molla in acciaio inox; disco di 
tenuta in neoprene; coperchio ribaltabile; Completo di presa a staffa e prolunga per il collegamento a Cadauno 0,00 53,38€                   74,73€                                                                   0,00%

1U.06.700.0645
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
chiave di sicurezza ad attacco rapido con curva in bronzo per idrante automatico da 1" Cadauno 0,00 116,83€                163,56€                                                                 0,00%

1U.06.700.0650.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto circolare in resina, compreso scavo e reinterro: - dimensioni utili Ø 300 mm Cadauno 0,00 32,33€                   45,26€                                                                   0,00%

1U.06.700.0655.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x400 mm Cadauno 0,00 56,98€                   139,60€                                                                 0,00%

1U.06.700.0655.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm Cadauno 0,00 85,16€                   447,09€                                                                 0,00%

1U.06.700.0660

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
armadietto base in vetroresina con serratura, di dimensioni utili 687x630x238 mm, completo di piastra di fondo in bakelite e 
telaio di ancoraggio al pavimento. Cadauno 0,00 346,69€                121,34€                                                                 0,00%

1U.07.080.0070.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA Speciale supporto soffice 
(base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, 
fornito in rotoli, peso 600÷800 gr/m²; inclusa assistenza muraria; tipo: - 600 gr/m² m² 0,00 3,81€                     312,57€                                                                 0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   19,79€                                                                   0,00%

Irrigazione Totale 32.118,36€           -€                     -€                     -€                     
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Totale 32.118,36€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   104,40€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.c
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia m³ 0,00 26,68€                   80,04€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 0,00 28,47€                   199,29€                                                                 0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                861,20€                                                                 0,00%
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1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     261,56€                                                                 0,00%

1C.13.300.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo 
continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente 
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 90 g/m² m² 0,00 1,06€                     21,20€                                                                   0,00%

1C.22.040.0040.a

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO PARAPETTI - INFERRIATE - CANCELLI Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali 
quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le 
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa d - tipo corrente kg 0,00 6,01€                     3.113,42€                                                              0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 0,00 1,02€                     528,40€                                                                 0,00%

1C.22.450.0080

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO RECINZIONI IN RETE Recinzione realizzata con pannelli rigidi costituiti da: maglia di 
tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², 
plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezio m² 0,00 54,47€                   20.767,78€                                                           0,00%

1C.24.340.0010.g

OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI Verniciatura di finitura 
di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine 
alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti m² 0,00 10,12€                   465,01€                                                                 0,00%

1U.04.145.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa cordonatura 
realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione 
nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattament - sezione 6/10 x 25 cm - 
calcestruzzo ÷0,02 m³/ml; m 0,00 16,65€                   466,20€                                                                 0,00%

1U.05.150.0050.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al sostegno: - in 
pellicola di classe 1 m² 0,00 191,96€                47,99€                                                                   0,00%

1U.06.380.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PANCHE - PANCHINE - TAVOLI Panchina in legno, 
con schienale, su armatura di ferro profilato, compresi scavetti per plinti, calcestruzzo per plinti di fondazione, rinterro e 
sgombero del materiale eccedente; in opera; del tipo: - a 16 listelli, in rovere, colore naturale. 
dim. 195 x 4,6 x 2,9 cm Cadauno 0,00 227,26€                2.499,86€                                                              0,00%

Opere a verde: arredo urbano Totale 29.416,35€           -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 0,00 77,41€                   677,18€                                                                 0,00%

1U.06.550.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO MANUTENZIONE SIEPI Eliminazione di siepe con 
mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. 
del materiale di risulta e ripristino; escluso l'onere di smaltimento; di altezza: - fino a 1,5 m m 0,00 3,20€                     467,20€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - sino a 6 m Cadauno 0,00 61,40€                   184,20€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m Cadauno 0,00 122,80€                368,40€                                                                 0,00%
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1U.06.590.0130.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm Cadauno 0,00 70,31€                   210,93€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 0,00 103,83€                311,49€                                                                 0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 2.219,40€             -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   1.657,25€                                                              0,00%

1C.16.120.0010

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI Pavimento in masselli 
autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 
doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d m² 0,00 31,54€                   14.304,65€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   5.358,49€                                                              0,00%

1U.04.110.0110.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa 
in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito - 
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. m² 0,00 5,97€                     2.707,63€                                                              0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   2.062,75€                                                              0,00%

1U.04.140.0010.e

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e 
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazion - tipi E (sez. 15-
19x25-27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 62,51€                   926,40€                                                                 0,00%

1U.04.140.0040.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 1,51 a 3,00 ml % 0,00 120,00€                661,93€                                                                 0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 0,00 16,74€                   11.399,61€                                                           0,00%

1U.06.010.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e rullatura dei 
terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 
10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano 100 m² 0,00 55,36€                   251,20€                                                                 0,00%

1U.06.100.0110

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PAVIMENTO CARRABILE Formazione di 
pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di 
calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e tr m² 0,00 29,12€                   66.703,44€                                                           0,00%

MC.01.040.0040.a
MATERIALI CIVILI INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE Graniglia da frantumazione di roccia 
calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm m³ 0,00 27,13€                   246,07€                                                                 0,00%

Opere a verde: pavimentazioni Totale 106.279,40€         -€                     -€                     -€                     
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1C.12.150.0030.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società 
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e 
posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182 m 0,00 12,32€                   24,64€                                                                   0,00%

1U.06.010.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - manuale m³ 0,00 39,85€                   72,93€                                                                   0,00%

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 0,00 24,27€                   25.309,97€                                                           0,00%

1U.06.030.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - 
GRANULATO VULCANICO Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa 
stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa meccanica, con i necessari completamenti a mano - Ø 2 ÷ 4 cm m³ 0,00 67,77€                   2.184,54€                                                              0,00%

1U.06.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PACCIAMATURA - STUOIE ANTIEROSIONE 
Pacciamatura arbusti con iuta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice 
di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa delle piante; in opera. m² 0,00 2,44€                     983,16€                                                                 0,00%

1U.06.180.0030
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Semina e 
rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. 100 m² 0,00 19,98€                   7,39€                                                                     0,00%

1U.06.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 0,00 162,20€                3.683,99€                                                              0,00%

1U.06.200.0110.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo Cadauno 0,00 26,24€                   209,92€                                                                 0,00%

1U.06.200.0110.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per 
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; 
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Cadauno 0,00 53,58€                   214,32€                                                                 0,00%

1U.06.200.0110.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e posa sistema di ancoraggio sotterraneo delle 
alberature con circonferenza del tronco da 22,5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate a cavi. Cadauno 0,00 78,00€                   312,00€                                                                 0,00%

1U.06.210.0050.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Acer Saccharynum in varietà, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus Incana in varietà, con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pa - 26 ÷ 30 cm Cadauno 0,00 291,87€                583,74€                                                                 0,00%

1U.06.210.0060.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore 
in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platan - 21 ÷ 25 cm Cadauno 0,00 316,07€                1.896,42€                                                              0,00%
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1U.06.270.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE DI BRUGHIERA Piante di brughiera della 
specie Calluna spp, Erica spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben 
accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantum - 24 cm Cadauno 0,00 11,55€                   23.273,25€                                                           0,00%

1U.06.510.0140.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE Rigenerazione dei 
tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, 
asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rige - per singole 
superfici fino a 2000 m². 100 m² 0,00 81,70€                   3.931,40€                                                              0,00%

1U.06.900.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - fino a Ø 40 cm Cadauno 0,00 77,69€                   186,46€                                                                 0,00%

1U.06.900.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 41 ÷ 80 cm Cadauno 0,00 107,49€                472,96€                                                                 0,00%

1U.06.900.0020.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ANALISI DI STABILITA' Esame strumentale da terra 
o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello 
elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. 
Tale valutazione comprende la fornitura di - Ø 81 ÷ 120 cm Cadauno 0,00 122,51€                24,50€                                                                   0,00%

MU.06.180.0070

MATERIALI PER URBANIZZAZIONE MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI Miscuglio 
di sementi per la formazione di un tappeto erboso (composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 15%, 
festuca in varietà 35 %, agrostis tenuis 15 %). In zone ad elevato ombreggiamento i miscugli dovranno contenere elevat kg 0,00 4,74€                     6,92€                                                                     0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 63.378,51€           -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 201.293,67€         -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   16.188,76€                                                           0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   1.152,86€                                                              0,00%

1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   7.454,49€                                                              0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   4.791,97€                                                              0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 0,00 1,40€                     130,20€                                                                 0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 0,00 8,12€                     755,16€                                                                 0,00%
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1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 0,00 11,39€                   10.277,19€                                                           0,00%

1U.04.020.0250

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale m 0,00 6,82€                     1.999,97€                                                              0,00%

1U.04.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di 
qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il 
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti r Cadauno 0,00 20,11€                   1.749,57€                                                              0,00%

1U.04.040.0040

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di transenne in profilati di ferro e dei 
relativi basamenti, sia rettilinee che in curva, di qualsiasi tipo e dimensione. Compreso il carico e trasporto a deposito 
comunale dei manufatti riutilizzabili, il ripristino della pavimentazione, l m 0,00 17,95€                   710,82€                                                                 0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   17.756,23€                                                           0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 0,00 9,08€                     71,64€                                                                   0,00%

Demolizioni Totale 63.038,87€           -€                     -€                     -€                     

1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 0,00 44,94€                   3.064,91€                                                              0,00%

Messa in quota chiusini Totale 3.064,91€             -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 0,00 137,34€                274,68€                                                                 0,00%

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   8.286,44€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   28.623,13€                                                           0,00%

Movimenti terra Totale 37.184,25€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   133,94€                                                                 0,00%

1C.02.350.0020.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, 
costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo m³ 0,00 25,30€                   44,53€                                                                   0,00%
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1C.04.010.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER 
INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento 
granulometrico adeguato alla particolare destinazio - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 m³ 0,00 125,05€                500,20€                                                                 0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                575,07€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 0,00 15,25€                   244,00€                                                                 0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     248,68€                                                                 0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 0,00 1,35€                     109,32€                                                                 0,00%

1C.04.460.0010

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI Barre d'acciaio ad aderenza 
migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e 
collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in ope kg 0,00 2,05€                     109,33€                                                                 0,00%

1C.08.450.0010.b
OPERE COMPIUTE SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE STRATI SEPARATORI Strato separatore in teli di polietilene espanso 
estruso - spessore 4 mm m² 0,00 2,20€                     45,10€                                                                   0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 0,00 212,62€                5.421,81€                                                              0,00%

1C.16.120.0010

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTO IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI Pavimento in masselli 
autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo 
doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235; posati su letto di sabbia d m² 0,00 31,54€                   14.315,38€                                                           0,00%

1C.22.100.0010.a OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO LAVORAZIONI Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo kg 0,00 1,02€                     1.024,94€                                                              0,00%

1C.24.340.0010.e

OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI Verniciatura di finitura 
di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto opaco 
applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani) m² 0,00 10,08€                   190,51€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   164,94€                                                                 0,00%

1U.04.110.0110.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fornitura e posa 
in opera di georete dreno-protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a maglia romboidale, accoppiata, per 
termosaldatura, ad un geotessile non tessuto in Polipropilene (PP) da 120 g/m², per la realizzazione di un geocomposito - 
resistenza a trazione > 10,5 kN/m; portata idraulica a 100 kPa non inferiore a 0,94 l/ m s. m² 0,00 5,97€                     2.709,66€                                                              0,00%
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1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   11.276,20€                                                           0,00%

1U.04.120.0010.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti) - 15 cm, in due strati m² 0,00 16,27€                   14.968,40€                                                           0,00%

1U.04.120.0200.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di collegamento (binder) in 
conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , 
compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (ri - in sede stradale m² 0,00 7,00€                     6.440,00€                                                              0,00%

1U.04.120.0300.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura in conglomerato 
bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza 
alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivan - 30 mm m² 0,00 5,12€                     4.710,40€                                                              0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 0,00 10,24€                   51,20€                                                                   0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 0,00 1,52€                     76,00€                                                                   0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 0,00 8,80€                     4.200,24€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 0,00 63,91€                   7.620,63€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 39,92€                   25.618,26€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 0,00 30,44€                   974,08€                                                                 0,00%

1U.04.140.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Sovrapprezzo alle 
cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per fornitura e posa di cordoni realizzati con 
raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può essere limitata alla parte esterna vista, mentre i - da 0,10 a 1,50 ml % 0,00 150,00€                1.077,70€                                                              0,00%

1U.04.140.0060.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa di risvolte 
in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del 
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a - dimensioni 60 x 60 cm Cadauno 0,00 127,06€                762,36€                                                                 0,00%
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1U.04.140.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa accessi 
carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzz m² 0,00 190,20€                1.780,27€                                                              0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 0,00 16,74€                   9.099,03€                                                              0,00%

1U.06.010.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e rullatura dei 
terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 
10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano 100 m² 0,00 55,36€                   251,27€                                                                 0,00%

1U.06.200.0200

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Posa di archetto in ferro tubolare a protezione albero, posizionato agli angoli di un quadrato di 2 x 2 m attorno all'albero, 
compreso lo scavo e la formazione del plinto di sezione 20 x 15 x 20 cm e il riempimento dello scavo, esclusa la fornitura d Cadauno 0,00 15,08€                   542,88€                                                                 0,00%

MC.01.040.0040.a
MATERIALI CIVILI INERTI - LEGANTI - PREMISCELATI PIETRISCO DA FRANTUMAZIONE Graniglia da frantumazione di roccia 
calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm m³ 0,00 27,13€                   177,32€                                                                 0,00%

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che 
possono eseguirsi esclusivamente di notte, quando non sia già compreso nel Capitolato Speciale d'Appalto, e venga 
ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori. Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera. 
N.B.: Il costo della manodopera è determinato dal valore espresso nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale 
espressa nella colonna "%Inc. M.O." % 0,00 9,08€                     14,35€                                                                   0,00%

PA.C.006

OPERE COMPIUTE OPERE DA FABBRO CARPENTERIA METALLICA Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature 
per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del 
tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi
- profilati laminati a caldo S275J0 - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm kg 0,00 4,22€                     4.464,80€                                                              0,00%

Pavimentazioni Totale 119.942,79€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   814,72€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   1.399,37€                                                              0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     214,61€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   726,99€                                                                 0,00%

1C.04.020.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI 
Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli 
aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C20/25 m³ 0,00 122,14€                122,14€                                                                 0,00%
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1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                173,92€                                                                 0,00%

1C.04.020.0030.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Murature 
armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di 
gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consis - 
C25/30 -XC1 e XC2 m³ 0,00 161,90€                267,94€                                                                 0,00%

1C.04.020.0040.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Strutture 
(pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato 
a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 165,30€                240,51€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee m² 0,00 15,25€                   65,65€                                                                   0,00%

1C.04.400.0010.b

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore m² 0,00 18,23€                   771,40€                                                                 0,00%

1C.04.400.0010.c

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CASSEFORME PER C.A. Casseforme per getti in calcestruzzo, 
eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, 
disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene m² 0,00 20,49€                   711,41€                                                                 0,00%

1C.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per cemento 
armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in 
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrid - B450C kg 0,00 1,42€                     247,08€                                                                 0,00%

1C.12.010.0040.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 160 - s = 4,0 m 0,00 11,67€                   70,02€                                                                   0,00%

1C.12.010.0040.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o 
strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, 
secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 4 - De 200 - s = 4,9 m 0,00 15,43€                   2.113,91€                                                              0,00%

1C.12.010.0060.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in 
PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - 
Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 0,00 13,01€                   13,01€                                                                   0,00%

1C.12.010.0070.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici 
per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 
1329 - Diametro esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6 Cadauno 0,00 17,05€                   64,79€                                                                   0,00%

1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 0,00 12,16€                   104,58€                                                                 0,00%
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1C.12.010.0100.k

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 200, curva aperta a 45° Cadauno 0,00 15,35€                   61,40€                                                                   0,00%

1C.12.010.0110.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE 
semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o 
interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,00 25,62€                   19,71€                                                                   0,00%

1C.12.010.0130.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e 
chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per 
condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elas - De 200 - s = 3,9 Cadauno 0,00 62,45€                   49,96€                                                                   0,00%

1C.12.060.0010.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa condotti interrati per fognatura, 
realizzati con tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno o solo all'interno, conformi alla norma UNI EN 295 
parti 1-2-3 e dotati di marcatura CE. Per i diametri da DN 200 a 800 sara - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m m 0,00 52,26€                   679,38€                                                                 0,00%

1C.12.060.0040.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN GRES Fornitura e posa braghe semplici e a squadra in 
gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 e saranno dotati di marcatura CE rispettando i 
requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295 - parte 10. - DN 200/150, FN = 40/34 kN/m Cadauno 0,00 108,55€                86,84€                                                                   0,00%

1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 0,00 37,39€                   560,85€                                                                 0,00%

1C.12.610.0010.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - 
peso kg. 164 Cadauno 0,00 59,98€                   299,90€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 0,00 16,02€                   112,14€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 0,00 12,73€                   127,30€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.e

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 160 Cadauno 0,00 30,21€                   151,05€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.f

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 
71x71 cm) - peso kg. 80 Cadauno 0,00 21,88€                   109,40€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   375,45€                                                                 0,00%

Progetto esecutivo - E.P. Comune di Milano 2019
- 86 -



COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 5

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   2.387,13€                                                              0,00%

1U.01.100.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA IMMISSIONI Immissione nei condotti di fognatura esistenti 
realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura 
esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritir Cadauno 0,00 105,15€                210,30€                                                                 0,00%

1U.01.400.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Posa di scala di accesso ai manufatti speciali (vasche, 
vasche di laminazione/sollevamento, o camerette con quota banchina superiore a -5,50 m dal piano strada) dei condotti di 
fognatura e/o tombinature, fornita dal Committente e/o fornita dall'Appal m 0,00 14,34€                   22,94€                                                                   0,00%

1U.01.400.0020
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ACCESSORI Solo fornitura di scala in acciaio inox AISI 304 di 
accesso ai manufatti dei condotti e tombinature kg 0,00 12,78€                   306,72€                                                                 0,00%

1U.04.160.0010.h

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in 
elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. C - con telaio 
quadrato non inferiore a 100 X100 cm , luce netta non inferiore a Ø 800 mm, peso non inferiore a 120 kg, non ventilato Cadauno 0,00 451,94€                1.175,04€                                                              0,00%

1U.04.160.0040.c

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del - telaio 
quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg Cadauno 0,00 145,81€                291,62€                                                                 0,00%

1U.04.160.0040.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini rotondi da carreggiata a traffico medio, in ghisa sferoidale, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
guarnizione in elastomero, coperchio incernierato, altezza 100 mm. Compresi: la movimentazione, la formazione del - luce 
netta 600 x 600 mm, peso 80 kg, con coperchio in due triangoli Cadauno 0,00 222,11€                1.110,55€                                                              0,00%

1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 0,00 102,44€                1.331,72€                                                              0,00%

1U.04.170.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazi - 
luce 790 x 790 mm, altezza 75 mm, peso 179 kg Cadauno 0,00 397,01€                555,81€                                                                 0,00%

PA.C.004.a
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale classe D400 - Telaio 550x550 
mm; Luce 430x430 mm Cadauno 0,00 116,57€                349,71€                                                                 0,00%

PA.C.005 Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Fornitura e posa in opera curve 30° aperte e chiuse per tubi in PVC-U  De 160 Cadauno 0,00 7,07€                     5,44€                                                                     0,00%

1U.04.340.0050
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI LAVORAZIONE PIETRE Formazione di bocca di lupo nei cordoni in 
pietra naturale tipo A (sez. cm 40x25) e B (sez. cm 30x25) Cadauno 0,00 47,82€                   286,92€                                                                 0,00%

Smaltimento acque meteoriche Totale 18.789,36€           -€                     -€                     -€                     
OPERE STRADALI Totale 242.020,17€         -€                     -€                     -€                     

1C.01.180.0030.b

OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI RIMOZIONE TUBAZIONI - CANNE Rimozione tubi in PVC o altro materiale 
plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del 
rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazio - diametro fino a 200 mm, sotto 
traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi m 0,00 5,58€                     486,58€                                                                 0,00%
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1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   204,58€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   1.401,96€                                                              0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     53,89€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   1.076,78€                                                              0,00%

1C.12.610.0010.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 
cm) - peso kg. 2.400 Cadauno 0,00 355,19€                142,08€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.d

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 76 Cadauno 0,00 12,73€                   40,74€                                                                   0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   2.391,56€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   46,43€                                                                   0,00%

1E.02.010.0030.c
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm m 0,00 6,49€                     394,59€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.i
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm m 0,00 11,21€                   201,78€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.j
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 200mm m 0,00 14,31€                   429,30€                                                                 0,00%

1U.04.050.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di elementi di pozzetti in 
conglomerato cementizio di qualsiasi dimensione. Compresa l'intercettazione dei condotti di afflusso, la movimentazione, 
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnale Cadauno 0,00 6,72€                     17,47€                                                                   0,00%

1U.04.160.0030.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini modulari in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, classe D400, a norme UNI EN 124, con 
coperchi a doppio triangolo, compresi telai. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con ido - luce 1500 x 
750 mm, quattro coperchi, peso 235 kg Cadauno 0,00 864,55€                691,64€                                                                 0,00%
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1U.04.160.0060.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa 
in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e d - luce 440 x 
440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Cadauno 0,00 102,44€                327,81€                                                                 0,00%

Reti e sottoservizi Totale 7.907,18€             -€                     -€                     -€                     
RETI E SOTTOSERVIZI Totale 7.907,18€             -€                     -€                     -€                     

1U.05.010.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso 
costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento Cadauno 0,00 46,05€                   690,75€                                                                 0,00%

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 0,00 20,75€                   2.755,35€                                                              0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 0,00 233,16€                3.095,90€                                                              0,00%

1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 0,00 81,40€                   1.774,52€                                                              0,00%

1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 0,00 25,71€                   853,98€                                                                 0,00%

Segnaletica Totale 9.170,50€             -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 9.170,50€             -€                     -€                     -€                     

PIAZZALE CIMITERO MAGGIORE - FASE 5 - Totale 537.562,84€         -€                     -€                     -€                     
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1E.02.040.0025.f

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con 
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 16 mm² m 0,00 3,05€                     2.074,00€                                                              0,00%

1E.02.040.0045.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI CAVI ELETTRICI Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti 
dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale 
isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qual - 3x2,5 mm² m 0,00 2,46€                     132,84€                                                                 0,00%

PA.I.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED potenza 11,5 W, per 
installazione a testapalo Cadauno 0,00 375,01€                3.750,10€                                                              0,00%

PA.I.005
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED flusso 12550 lumen potenza 
102 W, per installazione a testapalo Cadauno 0,00 410,40€                410,40€                                                                 0,00%

PA.I.016
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezza m 4,50 Cadauno 0,00 302,59€                3.025,90€                                                              0,00%

PA.I.018
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - impianti Fornitura e posa in opera di palo per illuminazione stradale di tipo conico, 
altezzo m 10,80 Cadauno 0,00 788,25€                788,25€                                                                 0,00%

Illuminazione: impianti Totale 10.181,49€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0030.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a 
scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, 
bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. m³ 0,00 15,91€                   599,17€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     80,60€                                                                   0,00%

1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                561,04€                                                                 0,00%

1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 0,00 37,39€                   448,68€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   325,39€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   318,48€                                                                 0,00%

1E.02.010.0030.f
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI CAVI E VIA CAVI TUBAZIONI ELETTRICHE Cavidotti corrugati a doppia parete per posa 
interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 110mm m 0,00 7,80€                     2.496,00€                                                              0,00%

Illuminazione: opere civili Totale 4.829,37€             -€                     -€                     -€                     
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Totale 15.010,86€           -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0010.a
OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con 
mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 m³ 0,00 6,27€                     152,86€                                                                 0,00%
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1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 0,00 28,47€                   694,10€                                                                 0,00%

1C.12.610.0020.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di 
prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, 
compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 
57x57 cm) - peso kg. 110 Cadauno 0,00 16,02€                   32,04€                                                                   0,00%

1M.13.010.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE A SFERA Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 
Attacchi filettati tipo gas F/F. 
Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 0,00 9,49€                     28,47€                                                                   0,00%

1M.13.110.0130.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME VALVOLE SPECIALI Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta 
controllabile - PN10 
Corpo in ottone, attacchi filettati 
Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. 
Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. 
Grandezze (DN: diametro nominale - DN20 Cadauno 0,00 208,76€                417,52€                                                                 0,00%

1M.13.130.0010.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI VALVOLAME FILTRI RACCOGLITORI DI IMPURITA' Filtri in ghisa con cestello in acciaio 
inox intercambiabile, con tappo di scarico sul coperchio - PN16 
Corpo in ghisa, coperchio in ghisa, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. 
Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 Cadauno 0,00 34,40€                   34,40€                                                                   0,00%

1U.04.170.0040.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA 
Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, 
certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la 
movimentazione, la - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg Cadauno 0,00 106,70€                106,70€                                                                 0,00%

1U.06.700.0110.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle 
elettrovalvole equipaggiate di “Solenoide Bistabile”, involucro completamente stagno all’immersione, alimentazio - 2 
stazioni Cadauno 0,00 241,10€                241,10€                                                                 0,00%

1U.06.700.0120

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
solenoide bi-stabile idoneo per il montaggio sulle elettrovalvole con bobina alimentata da corrente continua in bassa 
tensione. Caratteristiche tecniche: Filtro antisporco incluso, fornitura con 2 cavi elettrici di 60 cm di lunghe Cadauno 0,00 32,65€                   65,30€                                                                   0,00%

1U.06.700.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa in 
opera di sensore per la pioggia in grado di interrompere, in modo del tutto automatico, il ciclo irriguo (anche se in corso). 
Ripresa automatica del programma irriguo con possibilità di variare la soglia minima di intervento media Cadauno 0,00 57,60€                   57,60€                                                                   0,00%

1U.06.700.0440.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola a 
membrana in nylon fibra di vetro antiurto in opera avente le seguenti caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa 
potenza ed a bassa tensione (24V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad angolo; pressione massima di e - ø 1" Cadauno 0,00 218,90€                437,80€                                                                 0,00%

1U.06.700.0570.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
sistema di irrigazione localizzata per filari alberati, in opera; avente le seguenti caratteristiche: ala gocciolante 
autocompensante disposta, entro tubo di drenaggio, interrata ad anello di diametro 1 m intorno al colletto delle - 
Comprensivo di: tutta la tubazione e relativa raccorderia necessaria alla connessione idraulica dall'ala gocciolante 
all'elettrovalvola, la velocità all'interno della tubazione non dovrà essere mai superiore ai 1,5 mt/sec. e la perdita di carico, d Cadauno 0,00 85,15€                   1.362,40€                                                              0,00%
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1U.06.700.0655.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Fornitura e posa di 
pozzetto rettangolare in resina, compreso scavo e reinterro: -dimensioni utili 500x600 mm Cadauno 0,00 85,16€                   85,16€                                                                   0,00%

Irrigazione Totale 3.715,45€             -€                     -€                     -€                     
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Totale 3.715,45€             -€                     -€                     -€                     

1C.27.050.0100.h
OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) t 0,00 77,41€                   209,01€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - sino a 6 m Cadauno 0,00 61,40€                   122,80€                                                                 0,00%

1U.06.590.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Eliminazione di piante 
poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. 
Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m Cadauno 0,00 122,80€                245,60€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm Cadauno 0,00 70,31€                   140,62€                                                                 0,00%

1U.06.590.0130.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO ABBATTIMENTO PIANTE Rimozione di ceppaie con 
cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm Cadauno 0,00 103,83€                207,66€                                                                 0,00%

Opere a verde: demolizioni Totale 925,69€                 -€                     -€                     -€                     

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   133,63€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.e

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia 
viva di cava m³ 0,00 28,47€                   218,65€                                                                 0,00%

1C.13.300.0020.e

OPERE COMPIUTE OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGI Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo 
continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente 
livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 190 g/m² m² 0,00 1,66€                     70,82€                                                                   0,00%

1C.16.100.0100.b

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO Pavimento carreggiabile a superficie 
erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con 
superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a spessore 12 cm, dimensioni 40 
x 40/50 x 50 cm. m² 0,00 21,90€                   934,25€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   461,59€                                                                 0,00%

1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 0,00 16,74€                   305,17€                                                                 0,00%

1U.06.010.0020.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - manuale m³ 0,00 39,85€                   112,38€                                                                 0,00%

Opere a verde: pavimentazioni Totale 2.236,49€             -€                     -€                     -€                     
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1C.12.150.0030.g

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTI
Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società 
produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e Fornitura e 
posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, 
piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 200 - Di 182 m 0,00 12,32€                   98,56€                                                                   0,00%

1U.06.010.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione 
di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si pr - meccanica, con i 
necessari completamenti a mano m³ 0,00 24,27€                   14.526,81€                                                           0,00%

1U.06.180.0030
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Semina e 
rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme. 100 m² 0,00 19,98€                   8,59€                                                                     0,00%

1U.06.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO FORMAZIONE NUOVI TAPPETI ERBOSI Formazione 
di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con 
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina - 
tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². 100 m² 0,00 162,20€                2.872,56€                                                              0,00%

1U.06.200.0110.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo Cadauno 0,00 26,24€                   419,84€                                                                 0,00%

1U.06.200.0110.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE 
Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per 
sostegno piante, con pali di pino nordico Ø 8 cm, composto da 3 pali verticali altezza 2,50 m e traverso superiore; 
compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante. Cadauno 0,00 53,58€                   857,28€                                                                 0,00%

1U.06.210.0060.f

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PIANTE LATIFOGLIE Piante latifoglie con zolla della 
specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore in varietà, Pyrus a fiore 
in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platan - 21 ÷ 25 cm Cadauno 0,00 316,07€                5.057,12€                                                              0,00%

1U.06.510.0140.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PULIZIA E DISINFEZIONE AIUOLE Rigenerazione dei 
tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, 
asportazione carote di terra o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rige - per singole 
superfici fino a 2000 m². 100 m² 0,00 81,70€                   1.099,68€                                                              0,00%

MU.06.180.0070

MATERIALI PER URBANIZZAZIONE MATERIALI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO MATERIALI PER TAPPETI ERBOSI Miscuglio 
di sementi per la formazione di un tappeto erboso (composto da poa trivialis 25 %, lolium perenne 10%, poa pratensis 15%, 
festuca in varietà 35 %, agrostis tenuis 15 %). In zone ad elevato ombreggiamento i miscugli dovranno contenere elevat kg 0,00 4,74€                     8,11€                                                                     0,00%

Opere a verde: piantagioni Totale 24.948,55€           -€                     -€                     -€                     
OPERE DI FLOROVIVAISMO Totale 28.110,73€           -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 0,00 137,34€                137,34€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   7.228,72€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.d

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 
170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   1.806,52€                                                              0,00%
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1U.04.010.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di sovrastruttura 
stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio. m³ 0,00 11,53€                   2.004,84€                                                              0,00%

1U.04.010.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massicciata stradale, 
con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - in sede 
stradale m³ 0,00 12,36€                   2.139,76€                                                              0,00%

1U.04.010.0060.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Disfacimento di manto in asfalto 
colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. 
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina m² 0,00 1,40€                     397,60€                                                                 0,00%

1U.04.010.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Demolizione di massetti e sottofondi 
in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa 
movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm m² 0,00 8,12€                     2.306,08€                                                              0,00%

1U.04.020.0160

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e tipo C (sez. cm 20-25x25) e del relativo letto di posa, compresa la 
necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da m 0,00 12,43€                   111,87€                                                                 0,00%

1U.04.020.0170

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione 
cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. 
cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accat m 0,00 11,39€                   5.000,21€                                                              0,00%

1U.04.040.0010

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di paracarri in pietra naturale di 
qualsiasi tipo. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il riempimento 
dello scavo, il carico, trasporto e scarico ai depositi comunali dei manufatti r Cadauno 0,00 23,61€                   23,61€                                                                   0,00%

1U.04.040.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE ARREDI Rimozione di segnalimiti, dissuasori e paletti di 
qualsiasi natura e dimensione. Compreso lo scavo, la demolizione del rinfianco, la fornitura e posa di ghiaia o di mista per il 
riempimento dello scavo, il carico e trasporto e scarico dei manufatti r Cadauno 0,00 20,11€                   20,11€                                                                   0,00%

PA.C.001
Prezzi aggiuntivi Prezzi aggiuntivi - civile Oneri di conferimento  per i materiali di recupero provenienti da fresatura e/o  
demolizioni di strati in conglomerato bituminoso CER 17.03.02 t 0,00 12,43€                   4.987,91€                                                              0,00%

Demolizioni Totale 26.164,57€           -€                     -€                     -€                     

1U.04.450.0010.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. 
Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali 
con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antirit - fino a 0,25 m² Cadauno 0,00 44,94€                   2.921,10€                                                              0,00%

Messa in quota chiusini Totale 2.921,10€             -€                     -€                     -€                     

1C.00.065.0040.c
OPERE COMPIUTE ANALISI DIAGNOSTICHE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E ACQUE SOTTERRANEE, ANALISI CHIMICO-
FISICO Test di cessione: - DM 27/09/10 (aggiornato D.M. 24/06/2015) Tab. 2, 5 e 6 Cadauno 0,00 137,34€                137,34€                                                                 0,00%

1C.02.050.0030.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi 
meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti 
spessori: - per spessore fino a 50 cm m³ 0,00 10,44€                   2.279,05€                                                              0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   7.872,33€                                                              0,00%

Movimenti terra Totale 10.288,73€           -€                     -€                     -€                     
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1C.04.020.0020.a

OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni 
(plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio 
di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi - C25/30 - 
XC1 e XC2 m³ 0,00 140,26€                5.313,05€                                                              0,00%

1C.04.450.0020
OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso 
sormonti, tagli, sfridi, legature kg 0,00 1,35€                     2.019,95€                                                              0,00%

1C.16.050.0030.d

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto 
di sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per il sottofondo, la posa ad archi 
contrastanti o a ventaglio, la battitura, la bagnatura, la sabbia per l'intasam - del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm m² 0,00 88,20€                   33.410,16€                                                           0,00%

1C.16.050.0110.a

OPERE COMPIUTE PAVIMENTI PER ESTERNO PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE Fornitura e posa di pavimento in lastre di 
granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, resistenza a compressione maggiore prima e dopo gelività di 170 Mpa, resistenza 
a trazione per flessione maggiore di 11 MPa, resistenza all’usura per attrito relativa - spessore 10 cm m² 0,00 212,62€                2.657,75€                                                              0,00%

1U.04.110.0150

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione 
stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello m³ 0,00 22,74€                   861,39€                                                                 0,00%

1U.04.130.0010
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale 
di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm m² 0,00 10,24€                   1.394,59€                                                              0,00%

1U.04.130.0020.a
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato m² x cm 0,00 0,80€                     1.187,42€                                                              0,00%

1U.04.130.0020.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con 
calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera m² x cm 0,00 1,52€                     190,00€                                                                 0,00%

1U.04.130.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo 
in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, 
dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, m² 0,00 8,80€                     9.743,01€                                                              0,00%

1U.04.140.0020.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi B (sez. 
30-35x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,045 m³/ml; m 0,00 63,91€                   36.679,23€                                                           0,00%

1U.04.140.0020.d

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi D (sez. 
15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml; m 0,00 39,92€                   522,55€                                                                 0,00%

1U.04.140.0020.g

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA Fornitura e posa in orario 
normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche 
d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecnich - tipi G (sez. 
15x25 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; m 0,00 30,44€                   4.988,20€                                                              0,00%

1U.04.250.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI ARCHETTI - TRANSENNE - DISSUASORI - POZZETTI Paletti dissuasori in 
acciaio inox AISI 304, finitura spazzolato, diametro 100 mm, spessore 3 mm, peso indicativo circa kg 9, con flangia a filo 
terreno diametro 150 mm, altezza cm 80 fuori terra + 30 cm interrati; compresa predisposizione del foro d Cadauno 0,00 82,52€                   2.310,56€                                                              0,00%
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1U.04.320.0030.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SOLA POSA CORDONATURE Posa di cordonatura con cordoni in pietra 
naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in - rettilineo m 0,00 16,74€                   5.640,04€                                                              0,00%

Pavimentazioni Totale 106.917,90€         -€                     -€                     -€                     

1C.02.100.0040.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. m³ 0,00 10,44€                   190,43€                                                                 0,00%

1C.02.100.0040.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a 
macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la 
roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, - con carico e trasporto delle terre ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. m³ 0,00 21,14€                   251,99€                                                                 0,00%

1C.02.350.0010.a

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate 
nell'ambito del cantiere m³ 0,00 2,75€                     50,16€                                                                   0,00%

1C.02.350.0010.b

OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico 
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di 
sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi m³ 0,00 17,19€                   192,01€                                                                 0,00%

1C.12.010.0100.j

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per 
tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con 
giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo - De 160, curva chiusa 90° Cadauno 0,00 12,16€                   48,64€                                                                   0,00%

1C.12.470.0030.b

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI PREFABBRICATI VARI Fornitura e posa in opera di sistema 
integrato lineare di raccolta delle acque meteoriche realizzato secondo la norma UNI EN 1433, composto da canali 
prefabbricati in calcestruzzo polimerico resistente al gelo e ai sali, con resistenza alla compressi - larghezza mm 
150,00/210,00 - altezza mm 320,00 m 0,00 401,93€                7.636,67€                                                              0,00%

1C.12.610.0010.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con 
fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed 
il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - 
peso kg. 124 Cadauno 0,00 37,39€                   149,56€                                                                 0,00%

1C.12.610.0030.c

OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di 
chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 45x45 cm, spess. cm 
12, peso kg. 50 Cadauno 0,00 25,03€                   100,12€                                                                 0,00%

1C.27.050.0100.a

OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti 
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 
170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti t 0,00 18,98€                   429,90€                                                                 0,00%

1U.01.250.0100.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA ALLACCIAMENTI Allacciamento dei pozzetti stradali, 
comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto 
alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazio - PVC De 160 s = 4,0 m 0,00 344,50€                12.918,75€                                                           0,00%

1U.04.180.0040.a

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in 
opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativ - 
luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg Cadauno 0,00 104,84€                419,36€                                                                 0,00%

Smaltimento acque meteoriche Totale 22.387,58€           -€                     -€                     -€                     
OPERE STRADALI Totale 168.679,88€         -€                     -€                     -€                     
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COMUNE DI MILANO - Programma Integrato di Intervento
Riqualificazione dell'area di Cascina Merlata
Riqualificazione delle aree comunali comprese nell'Accordo di Programma

TABELLA PERCENTUALIZZAZIONE OPERE A CORPO
Fase 6

Articolo Breve Des. U.M. Q.tà
 Prezzo

Unitario
€ 

 Totale
€ 

 Av.
Attuale

% 

 AV. 
Precedente

% 

 Importo SAL
% 

1U.05.010.0070

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso 
costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale 
trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento Cadauno 0,00 46,05€                   138,15€                                                                 0,00%

1U.05.100.0030

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita 
con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori previsti dal 
Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia m² 0,00 20,75€                   2.627,16€                                                              0,00%

1U.05.150.0010.b
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SEGNALETICA VERTICALE Segnale di qualsiasi forma e 
dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 2 m² 0,00 233,16€                1.890,93€                                                              0,00%

1U.05.220.0010.b

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOSTEGNI E SBRACCI IN OPERA Fornitura e posa in opera di 
pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione 
dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il r - palo antirotazione diametro 60 
mm Cadauno 0,00 81,40€                   895,40€                                                                 0,00%

1U.05.310.0020

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SOLA POSA SEGNALI Posa in opera di segnali e targhe di 
qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte: Cadauno 0,00 25,71€                   591,33€                                                                 0,00%

Segnaletica Totale 6.142,97€             -€                     -€                     -€                     
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE Totale 6.142,97€             -€                     -€                     -€                     

VIA JONA - FASE 6 - Totale 221.659,88€         -€                     -€                     -€                     
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Consegna delle Aree  
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