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Gli elaborati tecnico-contabili sono stati redatti utilizzando il software 

ACRWIN 2014 licenza n. 33652. Le voci senza analisi fanno riferimento a 

“Elenco Prezzi anno 2013” pubblicato su G.U.R.S. n. 13 del 15.02.2013.  

Le voci con analisi sono calcolate utilizzando le tabelle del costo orario 

della manodopera edile della provincia di Agrigento, pubblicati su Ance 

Agrigento. Mentre, i costi, relativi ai materiali, ai macchinari, nonché alle 

strumentazioni specialistiche, sono stati determinati sulla base di indagini di 

mercato. 
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1)  N.P. 04  Compenso addizionale alla voce 7.1.3 per la formazione di fori nei profilati in acciaio  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,1 2,35 

LIVELLO  

MACCHINARIO macchinario per perforazioni al fine di realizzare fori in  cad  2,00 1 2,00 

PERF  profilato acciaio inox  

TOTALE  4,35 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 4,35  0,131 

13% SPESE GENERALI SU € 4,48  0,58 

10% UTILE IMPRESA SU € 5,06  0,506 

PREZZO  5,57 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 5,57
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2)  N.P. 09 Asportazione di blocchi di pietra e successiva ricollocazione per la realizzazione del taglio nastriforme della 

muratura per l'inserimento della guaina e delle funi, da compensarsi a parte, compreso il puntellamento della 

muratura, la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, e la chiusura delle tracce con 

malta di calce e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ed escluso il passaggio 

della guaina  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 10 235,20 

LIVELLO  

OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 10 266,80 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 10 253,10 

3°LIVELLO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,1 10,00 

CALCE  

TOTALE  765,10 

Sommano Oneri Sicurezza 4,5 %  su  € 765,10  34,43 

13% SPESE GENERALI SU € 799,53  103,94 

10% UTILE IMPRESA SU € 903,47  90,35 

PREZZO  993,82 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 993,82
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3)  N.P.02 Realizzazione di fori di mm 120 di diametro in terreno calcarenitico tenero con perforatrice orizzontale 

direzionale (spingitubo), compresa la manodopera, l'acqua, l'energia elettrica, compresa l'estrazione del 

materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, e comprese le zone di attraversamento di 

eventuale tratto di muro di calcestruzzo. Sono comprese le camice a perdere in lamierino di ferro di 2 mm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,8 21,34 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,8 20,25 

3°LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,8 18,82 

LIVELLO  

TRASPORTO  Trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresi il  m³  22,00 (1) 0,0452 0,99 

DISCARICA  carico e lo scarico del materiale e gli oneri di accesso alla  

discarica  

(1) 1*3.14*.12*.12  

CAMICIA IN  Lamiera diametro mm120 per armatura foro  m  4,80 1 4,80 

LAMIERA  

TOTALE  66,20 

Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 66,20  2,65 

13% SPESE GENERALI SU € 68,85  8,95 

10% UTILE IMPRESA SU € 77,80  7,78 

PREZZO  85,58 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 85,58
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4)  N.P.03  Fornitura e posa in opera di cavi in acciaio a sei o otto trefoli ad alta prestazione, a norma EN 12385-4, 

avente un carico minimo di rottura pari a 2160 N/mm2, da porter essere sostituito per piccoli tratti da barre 

avente le stesse caratteristiche meccaniche dove risulta necessario, dati in opera esclusa la guaina da pagarsi 

a parte, compreso il capotesta filettato, rondella e dadi, piastra di ripartizione. E' compresa l'operazione di 

messa in tensione in più stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,2 5,34 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,2 5,06 

3°LIVELLO  

FUNI IN  Funi in acciaio da 24 mm ad alta prestazione con anima  Kg  14,00 1 14,00 

ACCIAIO  metallica  

TOTALE  24,40 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 24,40  0,73 

13% SPESE GENERALI SU € 25,13  3,27 

10% UTILE IMPRESA SU € 28,40  2,84 

PREZZO  31,24 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/Kg 31,24



Pag. 5  

5)  N.P.06  Oneri di accesso alla discarica  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 12,00
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6)  N.P.07 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di guaine di dimensione massima di cm 10x10, con l'uso di 

idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 

riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni pieni.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,6 12,73 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,6 14,11 

LIVELLO  

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 (1) 0,0025 0,30 

CEMENTO  (1) 0.05*.05*1  

TOTALE  27,14 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 27,14  0,81 

13% SPESE GENERALI SU € 27,95  3,63 

10% UTILE IMPRESA SU € 31,58  3,16 

PREZZO  34,74 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 34,74
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7)  N.P.10 Sbraccio meccanico per sollevamento materiali e macchinari del tipo gru a torre compreso di trasporto, 

montaggio, smontaggio per l'intera durata dei lavori  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  €  16,00 

13% SPESE GENERALI SU € 16,00  2,08 

10% UTILE IMPRESA SU € 18,08  1,81 

PREZZO  19,89 

ARROTONDAMENTO  477,31 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/mese 497,20
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8)  N.P.11 Fornitura e collocazione di tubo Pead da mm 60. E' compreso l'insufflaggio di malta di cemento con idoneo 

tubo-getto per il riempimento dei vuoti tra fori e il tubo Pead.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,5 12,66 

3°LIVELLO  

OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,5 13,34 

LIVELLO  

TUBO PEAD 60 Tubo Pead da mm 60 compreso i giunti di collegamento  m  14,50 1 14,50 

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 (1) 0,0339 4,07 

CEMENTO  (1) (0.12*0.12*3.14)-(.06*.06*3.14)  

TOTALE  44,57 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 44,57  1,34 

13% SPESE GENERALI SU € 45,91  5,97 

10% UTILE IMPRESA SU € 51,88  5,19 

PREZZO  57,07 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 57,07
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9)  N.P.12  Spostamento di macchina carotatrice per la realizzazione dei fori  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 310,75
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10)  N.P.13 Approntamento ed installazione di carotatrice a secco con corona diamantata per perforazione di muratura 

calcarenitica. E' compreso il nolo, lo smontaggiodella macchina e  il paleggiamento, il carico su mezzo di 

trasporto del materiale di risulta, il successivo riempimento dei fori con malta di calce.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,7 18,68 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,7 17,72 

3°LIVELLO  

CAROTATRICE Nolo di carotatrice a secco con corona diamantata  h  40,00 0,5 20,00 

A SECCO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,02 2,00 

CALCE  

TOTALE  58,40 

Sommano Oneri Sicurezza 4 %  su  € 58,40  2,34 

13% SPESE GENERALI SU € 60,74  7,90 

10% UTILE IMPRESA SU € 68,64  6,86 

PREZZO  75,50 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 75,50
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11)  N.P.15 Sarcitura di lesioni passanti mediante l'inserimento di blocchi di marmo cm 200x60x12 a coda di rondine, 

con altezza centrale minima cm 40, in assenza di venature, per la connessione delle parti fratturate, secondo i 

disegni allegati al progetto, compresi gli oneri di trasporto, creazione dell'alloggiamento, della collocazione 

con cunei di pietr costipati per rendere efficace la connessione, la malta di cemento e quanto altro occore 

pere rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 1 25,31 

3°LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 1 23,52 

LIVELLO  

OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 1 21,21 

LIVELLO  

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 0,12 14,40 

CEMENTO  

BLOCCHI DI  Blocchi marmo a coda di rondine (200x60x12)  cad  350,00 1 350,00 

MARMO  

TOTALE  434,44 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 434,44  13,03 

13% SPESE GENERALI SU € 447,47  58,17 

10% UTILE IMPRESA SU € 505,64  50,56 

PREZZO  556,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 556,20
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12)  N.P.16 Fornitura e posa in opera barre in acciaio con estremità filettate da 16 mm per il collegamento di due 

profilati UPN, collocati per il rinforzo della muratura attraverso un intervento di pre-trazione. E' compresa la 

perforazione della muratura con carotatrice a secco per l'intero spessore del muro di perimetro, l'inserimento 

di guaina protettiva, la sigillatura dei vuoti con malta di calce, il foro nei profilati e le bullonerie e quant'altro 

occore per dare l'opera completa a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,5 12,66 

3°LIVELLO  

OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,5 13,34 

LIVELLO  

CAROTATRICE Nolo di carotatrice a secco con corona diamantata  h  40,00 0,2 8,00 

A SECCO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,2 20,00 

CALCE  

BARRE IN  Barre in acciaio 16 mm, compreso di bulloni e rondelle  Kg  5,00 2,2 11,00 

ACCIAIO 16  

TOTALE  65,00 

Sommano Oneri Sicurezza 4,5 %  su  € 65,00  2,93 

13% SPESE GENERALI SU € 67,93  8,83 

10% UTILE IMPRESA SU € 76,76  7,68 

PREZZO  84,44 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 84,44
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13)  N.P.17 Taglio nella muratura su emtrambe le facce mediante l'utilizzo di attrezzatura (fresatrice), idonea per un 

taglio di precisione, ancorata ad elementi di supporto per la realizzazione di fessura perfettamente 

orizzontale e coincidente con la stessa realizzata nella parete opposta dove andranno alloggiati le ali dei 

profilati a C. E' compresa la sigillatura con malta di cemento durante la collocazione del profilato. 

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,25 6,33 

3°LIVELLO  

OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,25 6,67 

LIVELLO  

FLEX  Attrezzatura per la formazione di taglio su muratura,  h  40,00 0,25 10,00 

compreso di supporto per la realizzazione di fessure  

perfettamente orizzontali  

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 0,02 2,40 

CEMENTO  

TOTALE  25,40 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 25,40  0,76 

13% SPESE GENERALI SU € 26,16  3,40 

10% UTILE IMPRESA SU € 29,56  2,96 

PREZZO  32,52 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 32,52
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14)  N.P.18  Fornitura e collocazione di profilati ad L (80x120x8) sagomati ad arco, anche eseguito a tratti, compresa la 

saldatura, le zanche  di ancoraggio da inserire negli spigoli della  muratura, compresivo del taglio nella 

muratura per l'incastro e della malta di riempimento. E' comprensiva della verniciatura dei profilati con due 

mani di antiruggine e di finitura con colori a scelta della d.l., e quanto altro occorrre per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,4 10,12 

3°LIVELLO  

OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,4 10,67 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,4 9,41 

LIVELLO  

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 0,2 24,00 

CEMENTO  

PROFILATI IN  profilati in acciaio a L 100x150x12mm compreso di zanche  m  75,00 1 75,00 

ACCIAIO  per l'ancoraggio  

TOTALE  129,20 

Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 129,20  4,52 

13% SPESE GENERALI SU € 133,72  17,38 

10% UTILE IMPRESA SU € 151,10  15,11 

PREZZO  166,21 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 166,21
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15)  N.P.19 Sarcitura mediante muratura di mattoni pieni e malta di calce avente le caratteristiche di resistenza previste 

in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per rincocciatura a catenella, compresi 

l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a 

regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,3 7,06 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,3 7,59 

3°LIVELLO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,02 2,00 

CALCE  

MATTONI DI  Mattoni pieni di cotto  cad  1,20 25 30,00 

COTTO  

TOTALE  46,65 

Incidenza Oneri Sicurezza € 1,40 (3 %  su  € 46,65)  

13% SPESE GENERALI SU € 46,65  6,06 

10% UTILE IMPRESA SU € 52,71  5,27 

PREZZO  57,98 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 57,98
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16)  N.P.20  Sarcitura mediante muratura ordinaria in pietrame calcareo e malta di calce avente le caratteristiche di 

resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, di spessore e forma tali da permettere 

l'ammorsatura della facciata con la parasta secondo la classica modalità dello scuci e cuci, per rendere 

continuo il paramento murario, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 1 26,68 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 1 23,52 

LIVELLO  

PIETRA  Pietra calcarea  m³  250,00 0,1 25,00 

CALCAREA  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,05 5,00 

CALCE  

TOTALE  80,20 

Sommano Oneri Sicurezza 2,8 %  su  € 80,20  2,25 

13% SPESE GENERALI SU € 82,45  10,72 

10% UTILE IMPRESA SU € 93,17  9,32 

PREZZO  102,49 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 102,49
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17)  N.P.21 Inserimento di boiacca di calce per la sigillatura completa della lesione al suo interno, attraverso il 

posizionamento di tubicini di plastica lungo la lesione ad intervalli regolari di circa 50 cm, eseguito 

procedendo a partire dal basso e procedendo via via con i tubicini posti più in alto, dopo avere effettuato una 

sigillatura completa della lesione con mattoncini di cotto compensati a parte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,4 10,67 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,4 9,41 

LIVELLO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,05 5,00 

CALCE  

POMPA  Pompa idraulica per l'insuflaggio di malta a pressione di 2  h  30,00 0,4 12,00 

IDRAULICA  atm  

TOTALE  37,08 

Sommano Oneri Sicurezza 2,8 %  su  € 37,08  1,04 

13% SPESE GENERALI SU € 38,12  4,96 

10% UTILE IMPRESA SU € 43,08  4,31 

PREZZO  47,39 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 47,39
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18)  N.P.22 Spostamento del materiale calcarenitico a mezzo gru, proveniente dalla demolizione del contafforte lato nord 

da conservare nell'ambito del cantiere, compreso l'accatastamento del materiale in cantiere.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 1 21,21 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 1 23,52 

LIVELLO  

TOTALE  44,73 

Sommano Oneri Sicurezza 4,3 %  su  € 44,73  1,92 

13% SPESE GENERALI SU € 46,65  6,06 

10% UTILE IMPRESA SU € 52,71  5,27 

PREZZO  57,98 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 57,98
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19)  N.P.23 Spostamento del materiale calcarenitico, proveniente dalla demolizione dei contrafforti dietro abside, dalla 

gru al mezzo di trasporto all'interno del cantiere, fino a raggiungere la base del contrafforte lato nord e da lì, 

tramite la gru sul fronte ovest, caricato su mezzo di trasporto per il conferimento a discarica  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 0,5 13,34 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,5 11,76 

LIVELLO  

OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,5 10,61 

LIVELLO  

CAMIONCINO  Mezzo di trasporto materiale da 1 mc compreso di autista  h  30,00 0,5 15,00 

TOTALE  50,71 

Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 50,71  1,77 

13% SPESE GENERALI SU € 52,48  6,82 

10% UTILE IMPRESA SU € 59,30  5,93 

PREZZO  65,23 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 65,23
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20)  N.P.25  Rimozione ed accatastamento di basole in pietra di Billiemi  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,7 14,85 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,7 17,72 

3°LIVELLO  

TOTALE  32,57 

Sommano Oneri Sicurezza 3,5 %  su  € 32,57  1,14 

13% SPESE GENERALI SU € 33,71  4,38 

10% UTILE IMPRESA SU € 38,09  3,81 

PREZZO  41,90 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 41,90
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21)  N.P.26 Demolizione e dismissione di bologninato di pietra lavica compreso la demolizione del sottostrato in 

conglomerato e l'onere del carico del materiale di risulta nel cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,45 10,58 

LIVELLO  

OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,45 9,54 

LIVELLO  

TOTALE  20,12 

Sommano Oneri Sicurezza 1,3 %  su  € 20,12  0,262 

13% SPESE GENERALI SU € 20,38  2,65 

10% UTILE IMPRESA SU € 23,03  2,30 

PREZZO  25,33 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 25,33
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22)  N.P.27 Demolizione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta nel cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,2 4,70 

LIVELLO  

OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,2 4,24 

LIVELLO  

TOTALE  8,94 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 8,94  0,268 

13% SPESE GENERALI SU € 9,21  1,20 

10% UTILE IMPRESA SU € 10,41  1,04 

PREZZO  11,45 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 11,45
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23)  N.P.29  Fondazione eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, 

inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento con macchina 

compattatrice fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere 

per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,5 10,61 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,5 11,76 

LIVELLO  

TOUT-VENANT  Tout-venant  m³  25,00 1 25,00 

MACCHINA  Macchina compattatrice  h  7,00 0,5 3,50 

COMPATTATRI 

TOTALE  50,87 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 50,87  1,53 

13% SPESE GENERALI SU € 52,40  6,81 

10% UTILE IMPRESA SU € 59,21  5,92 

PREZZO  65,13 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 65,13
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24)  N.P.30  Fornitura e collocazione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello pressate su idoneo massetto di 

calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta 

cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti 

per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro 

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,05 1,18 

LIVELLO  

OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,05 1,06 

LIVELLO  

MALTA DI  Malta di cemento  m³  120,00 0,01 1,20 

CEMENTO  

MATTONI DI  Mattoni pieni di cotto  cad  1,20 68 81,60 

COTTO  

SABBIA  Sabbia  m³  40,00 0,01 0,40 

TOTALE  85,44 

Sommano Oneri Sicurezza 1,3 %  su  € 85,44  1,11 

13% SPESE GENERALI SU € 86,55  11,25 

10% UTILE IMPRESA SU € 97,80  9,78 

PREZZO  107,58 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 107,58
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25)  N.P.31  Smontaggio e rimontaggio di balaustra situata tra la cappella del Redentore e la cappella De Marinis 

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 6 160,08 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 6 141,12 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 6 151,86 

3°LIVELLO  

TOTALE  453,06 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 453,06  

13% SPESE GENERALI SU € 453,06  58,90 

10% UTILE IMPRESA SU € 511,96  51,20 

PREZZO  563,16 

ARROTONDAMENTO  16,88 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 580,04
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26)  N.P.32 Realizzazione di muretto con conci calcarenitici di riutilizzo, è compreso il blocco di fondazione realizzato 

con gli stessi conci, secondo i disegni di progetto, la malta di allettamento, la lavorazione per la listatura 

delle fughe e quanto altro occorre per la lavorazione in pietra faccia-vista per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte. E' escluso lo scavo  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 4°  Operaio specilizzato 4° livello  h  26,68 8 213,44 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 8 202,48 

3°LIVELLO  

MALTA DI  Malta di calce idrata  m³  100,00 0,3 30,00 

CALCE  

TOTALE  445,92 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 445,92  13,38 

13% SPESE GENERALI SU € 459,30  59,71 

10% UTILE IMPRESA SU € 519,01  51,90 

PREZZO  570,91 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 570,91
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27)  N.P.35 Sistema di connessione di tre cavi con elemento in acciaio a tre uscite nella dimensione di ciascun estremo di 

cm 40, secondo la geometria di progetto, compresa la filettatura su ciascuna estremità di cm 20 e compreso il 

tenditore che dovrà connettere i capitesta dei cavi con l'elemento a tre uscite, in opera.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 1.864,50



Pag. 28  

28)  N.P.36 Profilati piatti 150x8, sagomati secondo una forma ottogonale suddivisi in due parti e collegati tra loro con 

barre filettate in modo da rendere attiva la sua funzione di cerchiatura nei confronti del pilastro ottogonale, 

comprese le lavorazioni per la sagomatura e comprese le operazioni di ammorsaggio.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 4 94,08 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 4 101,24 

3°LIVELLO  

PIATTO IN  Piatto in ferro di 15x8  Kg  0,94 (1) 5,17 4,86 

FERRO  (1) 0.94*5.5  

TOTALE  200,18 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 200,18  6,01 

13% SPESE GENERALI SU € 206,19  26,80 

10% UTILE IMPRESA SU € 232,99  23,30 

PREZZO  256,29 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 256,29
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29)  ILL.01  Fornitura e collocazione di plafoniera a Led stagna 60W con Led inclusi stagna IP 65,tecnologia led 

SMD,60Watt,angolo di apertura 120°,6000 lumen, 150cm, fissaggio a soffitto, da parete e da sospensione. 

Utilizzate prevalentemente nel settore commerciale e idustriale per l'illuminazione di aree di 

stoccaggio e imballaggio. 

Le plafoniere stagne Led di Silamp sono state realizzate con le migliori tecnologie che permettono 3 

caratteristiche principali: un elevato grado di protezione all'acqua; alla polvere e una notevole resistenza 

meccanica. La nuova tecnologia garantisce la massima stabilita' del Grado di Protezione IP65 e la durata 

della plafoniera,. Sia lo spinotto che il connettore interno garantiscono il Doppio Isolamento. Inoltre la 

qualita' del PMMA utilizzato ed il disegn del diffusore conferiscono al prodotto il massimo della 

trasmissione della luce emessa dai Led. 

Le Plafoniere Stagne IP65 Led di Silamp permettono un risparmio energetico fino al 60% rispetto alle 

equivalenti tradizionali. I ganci di chiusura offrono il suo elevato Grado di protezione e sono comprese 

nell'imballo le staffe a molla di serie che consentono qualsiasi tipo installazione a soffitto o a sospensione. 

Applicazioni: Supermercati; Negozi; Magazzini; Saloni; Parcheggi; Scuole; Palestre, Metro'; Stazioni; 

Industrie; etc… 

Parametri tecnici: 

"        Tensione di Ingresso     100-240V AC/AC 

"        Range di frequenza        50/60Hz 

"        Fattore di Potenza (cos..)            ?0.95 

"        Efficienza Energetica     80% 

"        Potenza Assorbita del Led          60W 

"        In totale sono 4fili di led con totale 300 led 

"        Efficienza luminosa Led                ?75lm/w 

"        Flusso di Lampada          5000~5500LM 

"        2x30W = 60w totale = 5000 lumens = circa 450w 500w di potenza 

"        Efficienza Luminosa Lampada (%)           ?85% 

"        Temperatura di colore Luce Fredda(6500K) 

"        Indice di Resa Cromatica(CRI)    Ra?75 

"        Sorgente Luminosa Led               SMD2835 

"        Angolo del fascio Luminoso        120 

"        Grado di protezione IP IP65 

"        Vita Lavorativa  30,000H di media 

"        Prodotto & Riflettore    Lega di Alluminio e Diffusore in Policarbonato 

"        Dimensioni mm.              1575X150x100mm

"        Certificati di sicurezza: CE & RoHS  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,4 8,48 

LIVELLO  

PLAFONIERA A Plafoniera a Led stagna 60W con Led inclusi  cad  45,00 1 45,00 

LED  

TOTALE  53,48 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 53,48  1,60 

13% SPESE GENERALI SU € 55,08  7,16 

10% UTILE IMPRESA SU € 62,24  6,22 

PREZZO  68,46 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 68,46
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30)  ILL.02  Fornitura e collocazione di proiettore in pressofusione di alluminio, con verniciatura mediante polveri 

epossidiche di colore grigio. Resistente alle nebbie saline ed agli agenti atmosferici. Vetro temperato di 

adeguato spessore ad alta resistenza. IP 66 . La piastra LED ed anche il driver devo essere forniti con sensori 

di temperatura per evitare sovra tensioni . Tutti i moduli led devono essere rimovibili al fine della 

sostituzione o pulizia. Apertura dell'apparecchio dal basso senza utilizzo di utensili. L'angolo d'inclinazione 

può essere regolato da -45° a 75° da permettere diverse inclinazioni per le svariate necessità. Avente potenza 

di 130watt. E' compresa l'istallazione, le opere murarie e tutto quanto occorre per dare l'opera finita ed a 

regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,4 8,48 

LIVELLO  

PROIETTORE A Proiettore in pressofusione di alluminio a led  cad  1.120,00 1 1.120,00 

LED  

TOTALE  1.128,48 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 1.128,48  33,85 

13% SPESE GENERALI SU € 1.162,33  151,10 

10% UTILE IMPRESA SU € 1.313,43  131,34 

PREZZO  1.444,77 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 1.444,77
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31)  ILL.03  Fornitura e collocazione di apparecchio circolare ad incasso pavimento per esterni, calpestabile con 

controcassa in tecnopolimero rinforzato. Corpo in A.P.006 tecnopolimero rinforzato, cornice in acciaio inox 

18/8 satinato, led bianco 3x1w luce calda (CW), diffussore in vetro piano temperato trasparente spessore 8 

mm. E' compreso l'istallazione, le opere murarie e tutto quanto occorre per dare l'opera finita ed a regola 

d'arte. Dimensioni totali 138x150 mm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,4 8,48 

LIVELLO  

APPARECCHIO Apparecchio circolare ad incasso pavimento per esterni a led  cad  121,00 1 121,00 

CIRCOLAR  

TOTALE  129,48 

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  € 129,48  3,88 

13% SPESE GENERALI SU € 133,36  17,34 

10% UTILE IMPRESA SU € 150,70  15,07 

PREZZO  165,77 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 165,77
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32)  IM.IRR.02  Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 312IIPPN10, compreso di raccordi  a T a 

90° maschi-femmine, manicotti, gomiti, staffe e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte 

diametro 50 mm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,114 

13% SPESE GENERALI SU € 0,114  0,0148 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,129  0,0129 

PREZZO  0,142 

ARROTONDAMENTO  4,58 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 4,72
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33)  IM.IRR.03  Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 312IIPPN10, compreso di raccordi  a T a 

90° maschi-femmine, manicotti, gomiti, staffe e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte 

diametro 25 mm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,036 

13% SPESE GENERALI SU € 0,036  0,00468 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,0407  0,00407 

PREZZO  0,0448 

ARROTONDAMENTO  1,45 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 1,49
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34)  IM.IRR.04  Pozzetti in resina rettangolare 35x49.2 h=31 cm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  1,74 

13% SPESE GENERALI SU € 1,74  0,226 

10% UTILE IMPRESA SU € 1,97  0,197 

PREZZO  2,16 

ARROTONDAMENTO  69,93 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 72,09
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35)  IM.IRR.05  Fornitura e posa in opera di sensore pioggia  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  1,86 

13% SPESE GENERALI SU € 1,86  0,242 

10% UTILE IMPRESA SU € 2,10  0,21 

PREZZO  2,31 

ARROTONDAMENTO  74,76 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 77,07
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36)  IM.IRR.06  Fornitura e posa in opera di gocciolatoio  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,0405 

13% SPESE GENERALI SU € 0,0405  0,0053 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,0458  0,00458 

PREZZO  0,0504 

ARROTONDAMENTO  1,63 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 1,68
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37)  IM.IRR.07  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 1/2"  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,186 

13% SPESE GENERALI SU € 0,186  0,0242 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,210  0,021 

PREZZO  0,231 

ARROTONDAMENTO  7,48 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 7,71
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38)  IM.IRR.08  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 3/4 

"  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,216 

13% SPESE GENERALI SU € 0,216  0,0281 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,244  0,0244 

PREZZO  0,269 

ARROTONDAMENTO  8,68 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 8,95
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39)  IM.IRR.09  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 1"  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,249 

13% SPESE GENERALI SU € 0,249  0,0324 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,281  0,0281 

PREZZO  0,310 

ARROTONDAMENTO  10,01 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 10,32
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40)  IM.IRR.10  Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina compreso gli ugelli; pressione di esercizio da 2.5 a 5.5 atm  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 80,80
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41)  IM.IRR.11  Fornitura e posa in opera di tubicino di diramazione per irrigazione principale da innestare sulla dorsale 

principale. Sono comprese tutte le raccorderie per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 0,87
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42)  P.A.01  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite. E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Cipresso - Cupressus semprervirens (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 50,52
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43)  P.A.02  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Ginepro - Juniperus (vaso 18 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,248 

13% SPESE GENERALI SU € 0,248  0,0322 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,280  0,028 

PREZZO  0,308 

ARROTONDAMENTO  9,95 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 10,26
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44)  P.A.03  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Pino d'Aleppo - Pinus halepinsis (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,75 

13% SPESE GENERALI SU € 0,75  0,098 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,85  0,085 

PREZZO  0,93 

ARROTONDAMENTO  30,15 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 31,08
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45)  P.A.04  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Pino marittimo - Pino pinaster (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  2,19 

13% SPESE GENERALI SU € 2,19  0,285 

10% UTILE IMPRESA SU € 2,48  0,248 

PREZZO  2,72 

ARROTONDAMENTO  88,02 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 90,74
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46)  P.A.05  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Corbezzolo - Arbutus unedo (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 121,81
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47)  P.A.06  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Alloro - Laurus nobilis (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,69 

13% SPESE GENERALI SU € 0,69  0,09 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,78  0,078 

PREZZO  0,86 

ARROTONDAMENTO  27,73 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 28,59



Pag. 48  

48)  P.A.07  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a dimora durante il riposo 

vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire 

l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature 

e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a 

decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 

vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Mirto - Myrtus communis (h=150-175 cm)  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Sommano Oneri Sicurezza 3 %  su  €  0,204 

13% SPESE GENERALI SU € 0,204  0,0265 

10% UTILE IMPRESA SU € 0,231  0,0231 

PREZZO  0,254 

ARROTONDAMENTO  8,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 8,45
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49)  MACCHINARIO  macchinario per perforazioni al fine di realizzare fori in profilato acciaio inox  

Codi

ce 

PERF   21721  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/cad 2,00
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50)  FLEX  Attrezzatura per la formazione di taglio su muratura, compreso di supporto per la realizzazione di fessure 

perfettamente orizzontali  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 40,00
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51)  POMPA  Pompa idraulica per l'insuflaggio di malta a pressione di 2 atm  

Codi

ce 

IDRAULICA   21721  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 30,00
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52)  CAMION  Mezzo di trasporto da mc 3, compreso di autista.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 45,00
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53)  CAMIONCINO  Mezzo di trasporto materiale da 1 mc compreso di autista  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 30,00
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54)  MACCHINA  Macchina compattatrice  

Codi

ce 

COMPATTATRI   21721  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/h 7,00
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55)  N.P.34 Messa in sicurezza del vano di accesso dalla Cappella di San Gerlando alla sacrestia, attraverso il 

puntellamento attivo dell'architrave in marmo con contestuale puntellamento dello stipite di marmo, al fine 

di consentire l'inserimento del profilato angolare 200*75*8,5 a lati diseguali nello spigolo interno 

dell'architrave, la collocazione di due profilati scatolari quadrati 150*5,4 inseriti all'interno della muratura di 

confine, tutto quanto per spostare il carico, gravante sugli elementi di marmo, sui profilati che 

assumerebbero la funzione portante- Sono compresi gli oneri di rimozione e ricollocazione della porta di 

accesso, lo smontaggio e rimontaggio dello stipite di marmo sinistro, gli incassi ai lati degli stipiti per 

alloggiare i profilati scatolari, la loro messa in carico e quanto altro occorra per rendere funzionale e sicuro il 

vano di accesso.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 5.000,00
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56)  N.P.28  Sistemazione degli spazi sotto il solaio per i successivi interventi di perforazione delle fondazioni  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 500,00
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57)  N.P.01 Trasporto e posizionamento di perforatrice orizzontale direzionale (spingitubo), per il primo 

posizionamento, per la realizzazione di fori, compreso montaggio, smontaggio e nolo con tutto quanto 

occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, e compreso anche l'inserimento di eventuali 

opere di supporto.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 4.500,00
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58)  IM.IRR.01  Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico a doppio programma a 12 settori  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 720,00
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59)  N.P.33 Montescale mobile con ruote in rettilineo compreso il ferro di supporto per la risalita e le relative 

apparecchiature elettriche, compresa la protezione del montescale agli agenti atmosferici  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 8.000,00
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60)  N.P.37  Sistemazione della strada lato nord che costeggia il muro tirantato  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/acorpo 1.500,00
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61)  23.1.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 

giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di 

sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 

macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i 

parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad 

incidenza % manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione 

del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs.81/2008, 

per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del 

montaggio al m3.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 11,00 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 11,00



Pag. 62  

62)  23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a 

m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 

macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 

interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato 

al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 

vigente, escluso l'illuminazione: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese 

non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni al m3.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 1,04 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 1,04
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63)  23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il 

trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 3,93 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m³ 3,93
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64)  23.1.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni 

onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 

manutenzione ed eventuale sostituzione.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 2,72 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 2,72
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65)  23.1.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati 

per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % 

manodopera metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al 

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 19,90 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 19,90
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66)  23.1.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, 

costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di 

legno o metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 9,60 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 9,60
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67)  N.P.05 Formazione di opere di puntellamento di strutture pericolanti come architravi, archi e piedritti, mediante 

montaggio smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello 

spessore di cm 5 e reti protettive, secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occore per la messa in 

sicurezza della parte strutturale. 

Per ogni metro lineare di puntellamento e per tutta la durata dei lavori.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERIO 1°  Operaio comune 1° livello  h  21,21 0,8 16,97 

LIVELLO  

OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,8 18,82 

LIVELLO  

TUBOLARI  m  5,00 1 5,00 

METALLICI  

TOTALE  40,79 

Incidenza Oneri Sicurezza € 50,70 (100 % )  

13% SPESE GENERALI SU € 40,79  5,30 

10% UTILE IMPRESA SU € 46,09  4,61 

PREZZO  50,70 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m 50,70
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68)  23.1.2.1  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante formazione di armatura 

verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad 

impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione 

minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete multistrato, opportunamente 

contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla 

spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono 

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo 

con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del 

materiale. La misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello 

scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 21,10 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 21,10
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69)  23.1.3.3  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto 

da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 21,60 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 21,60
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70)  N.P.08 Opere di protezione delle sculture e dei monumenti funebri presenti all'interno della cattedrale tramite 

l'imballaggio sul posto con resinati di gomma, imbracatura del monumento con fasce ancorate con idonei 

tasselli alla muratura retrostante. E' compreso a lavori ultimati lo smontaggio e il ripristino dello stato dei 

luoghi.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  
OPERAIO 2°  Operio qualificato 2° livello  h  23,52 0,3 7,06 

LIVELLO  

OPERIO  Operaio specilizzato 3° livello  h  25,31 0,3 7,59 

3°LIVELLO  

FASCE  Fasce di protezione per imbracatura monumenti  m  8,00 3 24,00 

RESINATI DI  Resinati di gomma per imballaggio monumenti  m²  10,00 1 10,00 

GOMMA  

TOTALE  48,65 

Incidenza Oneri Sicurezza € 60,47 (100 % )  

13% SPESE GENERALI SU € 48,65  6,32 

10% UTILE IMPRESA SU € 54,97  5,50 

PREZZO  60,47 

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 60,47
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71)  23.1.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e 

sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al 

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

Codice  D E S C R I Z I O N E  U.M.  Prezzo Unit  Quantita'  Totale  

TOTALE  

Incidenza Oneri Sicurezza € 22,20 (100 %  su  € )  

PREZZO  

PREZZO DI APPLICAZIONE     €/m² 22,20



AGRIGENTO  lì  16/06/2015  

IL PROGETTISTA  
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Elenco Prezzi Unitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di Manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 

Agrigento, 16 giugno 2015 
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 

Operai-Trasporti-Noli

1 CAROTAT Nolo di carotatrice a secco con corona diamantata 

RICE A  EURO QUARANTA/00 €/ora  40,00 
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N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 

Voci Finite senza Analisi

2 1.1.6.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 

alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 

paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del 

cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 

lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del 

fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 

(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei 

cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 

sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art.15 del 

D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino 

a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 

discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 

cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore 

ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà 

determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 

10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse 

modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

EURO SEDICI/60 €/metro cubo  16,60 

3 1.1.9  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 

cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 

piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 

volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le 

sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, 

escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da 

effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e 

le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 

dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  

EURO CENTOQUARANTASEI/70 €/metro cubo  146,70 

4 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 

cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 

piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 

volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature 

occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo 

scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi 

in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 

dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  

EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 

5 1.2.1  Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito 

a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di 

questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore 

profondità. 

- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

EURO DIECI/00 €/%  10,00 

6 3.1.1.2  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 

la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le  
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prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei 

getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro 

onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta 

regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 

necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

per opere in fondazione con C 12/15.  

EURO CENTOVENTIQUATTRO/00 €/metro cubo  124,00 

7 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 

opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

EURO UNO/64 €/chilogrammo 1,64 

8 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo 

e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

9 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 

superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 

le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 

filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 

prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti 

in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

EURO DUE/04 €/chilogrammo 2,04 

10 5.8  Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non 

gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta 

cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine 

tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale 

per la stuccatura e la sigillatura.  

EURO QUARANTANOVE/90 €/metro  49,90 
quadrato  

11 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 

unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i 

pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
quadrato  

12 5.14.1  Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, 

delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, 

con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento 

del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm , la colatura 

del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta 

regola d'arte. 

dello spessore di 4 cm.  

EURO NOVANTAOTTO/00 €/metro  98,00 
quadrato  

13 5.18.2  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di  
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20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la 

boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la 

lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 

con elementi di dimensioni 40x40 cm.  

EURO SESSANTACINQUE/70 €/metro  65,70 
quadrato  

14 5.18.3  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso 

nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, 

tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da 

compensarsi a parte. 

con elementi di dimensioni 30x60 cm.  

EURO SESSANTASEI/90 €/metro  66,90 
quadrato  

15 5.20  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di 

cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura 

finale.  

EURO DODICI/80 €/metro  12,80 
quadrato  

16 5.21  Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, 

compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo 

a perfetta regola d'arte.  

EURO TREDICI/20 €/metro  13,20 
quadrato  

17 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 

cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere.  

EURO TRE/09 €/chilogrammo 3,09 

18 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la 

stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro 

completo a perfetta regola d'arte.  

EURO DUE/59 €/chilogrammo 2,59 

19 9.2.1  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, 

deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed 

aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello 

spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di 

rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a 

base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido 

tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale 

plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di 

calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 

calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre 

naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate 

prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di . = 0,056 

W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla 

direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali 

compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTADUE/10 €/metro  62,10 
quadrato  

20 9.2.4  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, 

traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di 

calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su 

intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello 

spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di 

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, 

traspirabilità elevata, resistenza alla  
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diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilità 

all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione 

potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in 

opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore.  

EURO TRENTAUNO/20 €/metro  31,20 
quadrato  

21 9.2.5  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed acustico, 

deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e solventi ed 

aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; dello 

spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da un primo strato di 

rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a 

base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido 

tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale 

plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di 

calce idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 

calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre 

naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate 

prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività termica di . = 0,056 

W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla 

direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali 

compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTATRE/80 €/metro  63,80 
quadrato  

22 9.2.8  Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino naturale, 

traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di 

calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su 

intonaco isolante minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello 

spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello di 

calce e pigmenti naturali, avrà elevate capacità antimuffa ed antibatterica, 

traspirabilità elevata, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con 

spessore di 2500 micron), permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di 

sporco < 3 (UNI 10792). L'applicazione potrà avvenire mediante fratazzo metallico 

ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le 

indicazioni del produttore.  

EURO TRENTAQUATTRO/40 €/metro  34,40 
quadrato  

23 10.7.2  Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 

con marmi dello spessore di cm 3.  

EURO CINQUANTASEI/40 €/metro  56,40 
quadrato  

24 11.3.1  Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a 

dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, 

sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

EURO DIECI/80 €/metro  10,80 
quadrato  

25 11.6.2  Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici 

in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data 

in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 

rullo o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed 

eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo 

naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con 

antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro 

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

EURO DICIASSETTE/10 €/metro  17,10 

quadrato  
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26 11.4.1  Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, 

naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili 

e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una 

resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), 

permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. 

Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello 

o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 

superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

EURO DIECI/02 €/metro  10,02 
quadrato  

27 11.6.1  Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non 

trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di 

olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle 

superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 

.  

EURO QUINDICI/90 €/metro  15,90 
quadrato  

28 12.1.17  Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di 

poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne pedonali o 

carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi UV, stabile alla 

pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 N/mm2 e aderenza al 

supporto non inferiore a 25 kg/cm2 di vario colore mediante applicazione con rullo, 

spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.  

EURO QUARANTASETTE/80 €/metro  47,80 
quadrato  

29 13.3.3.1  Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 

(sigma 80) serie PN 6, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 

EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del 

D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e 

sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la 

norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate 

norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di 

esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato 

secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni 

e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli 

sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

D esterno 160 mm.  

EURO VENTI/90 €/metro  20,90 

30 13.9.7.1  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete 

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo 

vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e provvisto di marcatura 

CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti con guarnizione di tenuta a 

norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con 

sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con 

inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe 

di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica 

di progetto secondo la classe di resistenza determinata in funzione della profondità. 

Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola 

esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a 

parte. 

- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 

Dimensione interna 800 x 800 mm cad. 3.  

EURO TRECENTOQUARANTADUE/00 €/cadauno  342,00 

31 15.2.1.7  Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in  
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conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola 

alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, secondo quanto 

previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di 

acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, completi di botola superiore e 

di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio zincato della stessa, a tenuta stagna a 

passo d'uomo, per consentire l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il 

prelievo ed immissione di liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di 

idoneo diametro da collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 

1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno 

del serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei 

liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro onere 

e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. 

per capienza di 14.500 l  

EURO NOVEMILASEICENTOSETTANTASEI/00 €/cadauno  9.676,00 

32 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo 

di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) 

tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta 

funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Il 

tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai 

punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, 

l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro 

occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00 €/cadauno  2.759,00 

33 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 

delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto 

elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del 

lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle 

linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico 

già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere 

murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

EURO MILLEOTTOCENTODODICI/00 €/cadauno  1.812,00 

34 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 

antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie 

ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 

35 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 

60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 

consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 

spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 

dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO/00 €/cadauno  441,00 

36 18.8.2.3  Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito 

da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene 

tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la 

protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. 

diametro pari a 63 mm.  

EURO QUATTRO/88 €/metro  4,88 

37 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 
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38 21.1.5.2  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e 

intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto. 

eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

EURO QUATTROCENTOSETTANTADUE/60 €/metro cubo  472,60 

39 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni 

in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 

dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 

spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato  

40 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 

collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere 

per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto.  

EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 
quadrato  

41 21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il 

deposito delle lastre riutilizzabili. 

- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.  

EURO QUATTORDICI/10 €/metro  14,10 
quadrato  

42 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 

il trasporto a rifiuto. 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato  

43 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO TRE/47 €/metro  3,47 
quadrato  

44 21.1.14  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento 

armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO CINQUANTA/00 €/metro  50,00 
quadrato  

45 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 

eventuali opere di ripristino connesse.  

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 

46 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 

da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 

autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 

conferimento a discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 

47 21.2.12  Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di parti 

strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, portali ecc. Sono 

compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in basso, la liberazione della 

muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte ad esclusione delle puntellature e del trasporto a discarica dei materiali di 

risulta, da compensarsi a parte. 

- per ogni dm3 di manufatto in pietra.  

EURO UNO/63 €/dm³  1,63 

48 21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in  
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opera con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a 

perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTA/10 €/metro  60,10 
quadrato  

49 21.4.1  Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il 

massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 

e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, con la rete elettrosaldata Æ 5 

mm maglia 10x10 cm compreso l'onere della predisposizione dei fori per 

l'inserimento delle putrelle e la realizzazione del piano di appoggio con mattoni 

pieni o altro sistema equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa 

regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che 

saranno compensati a parte.  

EURO TRENTATRE/50 €/metro  33,50 
quadrato  

50 21.2.9  Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature 

portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi speciali, 

bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti smosse, due mani di 

colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in vista, esclusa la formazione 

dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni altro onere e magistero.  

EURO UNDICI/60 €/chilogrammo 11,60 

51 21.4.2  Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o 

dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro 

con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa 

dei profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri e magisteri per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte.  

EURO TRE/92 €/chilogrammo 3,92 

52 14.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo 

pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 

resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il 

fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, 

compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed 

eventuale separatore, e di ogni altro onere. 

Diametro esterno 25,0 mm².  

EURO QUATTRO/60 €/metro  4,60 

53 8.4.2.4  Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 

caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 

4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime riferite alle zone 

climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal 

D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario 

basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro, tagliati a 

misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, 

compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte. 

Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona 

climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).  

EURO SESSANTANOVE/20 €/metro  69,20 
quadrato  
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Voci Finite con Analisi

54 N.P. 04 Compenso addizionale alla voce 7.1.3 per la formazione di fori nei profilati in 

acciaio  

EURO CINQUE/57 €/cadauno  5,57 

55 N.P. 09 Asportazione di blocchi di pietra e successiva ricollocazione per la realizzazione 

del taglio nastriforme della muratura per l'inserimento della guaina e delle funi, da 

compensarsi a parte, compreso il puntellamento della muratura, la discesa e il 

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, e la chiusura delle tracce con 

malta di calce e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte ed escluso il passaggio della guaina  

EURO NOVECENTONOVANTATRE/82 €/metro cubo  993,82 

56 N.P.02 Realizzazione di fori di mm 120 di diametro in terreno calcarenitico tenero con 

perforatrice orizzontale direzionale (spingitubo), compresa la manodopera, l'acqua, 

l'energia elettrica, compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico 

sui mezzi di trasporto, e comprese le zone di attraversamento di eventuale tratto di 

muro di calcestruzzo. Sono comprese le camice a perdere in lamierino di ferro di 2 

mm  

EURO OTTANTACINQUE/58 €/metro  85,58 

57 N.P.03 Fornitura e posa in opera di cavi in acciaio a sei o otto trefoli ad alta prestazione, a 

norma EN 12385-4, avente un carico minimo di rottura pari a 2160 N/mm2, da 

porter essere sostituito per piccoli tratti da barre avente le stesse caratteristiche 

meccaniche dove risulta necessario, dati in opera esclusa la guaina da pagarsi a 

parte, compreso il capotesta filettato, rondella e dadi, piastra di ripartizione. E' 

compresa l'operazione di messa in tensione in più stadi successivi, la taratura e 

ritaratura fino alla tensione di progetto.  

EURO TRENTAUNO/24 €/chilogrammo 31,24 

58 N.P.06  Oneri di accesso alla discarica  

EURO DODICI/00 €/metro cubo  12,00 

59 N.P.07 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di guaine di dimensione massima 

di cm 10x10, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse 

con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 

su muratura in mattoni pieni.  

EURO TRENTAQUATTRO/74 €/metro  34,74 

60 N.P.11 Fornitura e collocazione di tubo Pead da mm 60. E' compreso l'insufflaggio di 

malta di cemento con idoneo tubo-getto per il riempimento dei vuoti tra fori e il 

tubo Pead.  

EURO CINQUANTASETTE/07 €/metro  57,07 

61 N.P.12  Spostamento di macchina carotatrice per la realizzazione dei fori  

EURO TRECENTODIECI/75 €/cadauno  310,75 

62 N.P.13 Approntamento ed installazione di carotatrice a secco con corona diamantata per 

perforazione di muratura calcarenitica. E' compreso il nolo, lo smontaggiodella 

macchina e  il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto del materiale di 

risulta, il successivo riempimento dei fori con malta di calce.  

EURO SETTANTACINQUE/50 €/metro  75,50 

63 N.P.15 Sarcitura di lesioni passanti mediante l'inserimento di blocchi di marmo cm 

200x60x12 a coda di rondine, con altezza centrale minima cm 40, in assenza di 

venature, per la connessione delle parti fratturate, secondo i disegni allegati al 

progetto, compresi gli oneri di trasporto, creazione dell'alloggiamento, della 

collocazione con cunei di pietr costipati per rendere efficace la connessione, la 

malta di cemento e quanto altro occore pere rendere l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.  
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EURO CINQUECENTOCINQUANTASEI/20 €/cadauno  556,20 

64 N.P.16 Fornitura e posa in opera barre in acciaio con estremità filettate da 16 mm per il 

collegamento di due profilati UPN, collocati per il rinforzo della muratura 

attraverso un intervento di pre-trazione. E' compresa la perforazione della muratura 

con carotatrice a secco per l'intero spessore del muro di perimetro, l'inserimento di 

guaina protettiva, la sigillatura dei vuoti con malta di calce, il foro nei profilati e le 

bullonerie e quant'altro occore per dare l'opera completa a regola d'arte.  

EURO OTTANTAQUATTRO/44 €/cadauno  84,44 

65 N.P.17 Taglio nella muratura su emtrambe le facce mediante l'utilizzo di attrezzatura 

(fresatrice), idonea per un taglio di precisione, ancorata ad elementi di supporto per 

la realizzazione di fessura perfettamente orizzontale e coincidente con la stessa 

realizzata nella parete opposta dove andranno alloggiati le ali dei profilati a C. E' 

compresa la sigillatura con malta di cemento durante la collocazione del profilato. 

EURO TRENTADUE/52 €/metro  32,52 

66 N.P.18 Fornitura e collocazione di profilati ad L (80x120x8) sagomati ad arco, anche 

eseguito a tratti, compresa la saldatura, le zanche  di ancoraggio da inserire negli 

spigoli della  muratura, compresivo del taglio nella muratura per l'incastro e della 

malta di riempimento. E' comprensiva della verniciatura dei profilati con due mani 

di antiruggine e di finitura con colori a scelta della d.l., e quanto altro occorrre per 

dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

EURO CENTOSESSANTASEI/21 €/metro  166,21 

67 N.P.19  Sarcitura mediante muratura di mattoni pieni e malta di calce avente le 

caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.14/01/2008, 

eseguita a cuci e scuci per rincocciatura a catenella, compresi l'onere per il perfetto 

raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa 

a regola d'arte.  

EURO CINQUANTASETTE/98 €/metro  57,98 

68 N.P.20  Sarcitura mediante muratura ordinaria in pietrame calcareo e malta di calce avente 

le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, 

di spessore e forma tali da permettere l'ammorsatura della facciata con la parasta 

secondo la classica modalità dello scuci e cuci, per rendere continuo il paramento 

murario, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  

EURO CENTODUE/49 €/metro  102,49 

69 N.P.21 Inserimento di boiacca di calce per la sigillatura completa della lesione al suo 

interno, attraverso il posizionamento di tubicini di plastica lungo la lesione ad 

intervalli regolari di circa 50 cm, eseguito procedendo a partire dal basso e 

procedendo via via con i tubicini posti più in alto, dopo avere effettuato una 

sigillatura completa della lesione con mattoncini di cotto compensati a parte.  

EURO QUARANTASETTE/39 €/metro  47,39 

70 N.P.22 Spostamento del materiale calcarenitico a mezzo gru, proveniente dalla 

demolizione del contafforte lato nord da conservare nell'ambito del cantiere, 

compreso l'accatastamento del materiale in cantiere.  

EURO CINQUANTASETTE/98 €/metro cubo  57,98 

71 N.P.23 Spostamento del materiale calcarenitico, proveniente dalla demolizione dei 

contrafforti dietro abside, dalla gru al mezzo di trasporto all'interno del cantiere, 

fino a raggiungere la base del contrafforte lato nord e da lì, tramite la gru sul fronte 

ovest, caricato su mezzo di trasporto per il conferimento a discarica  

EURO SESSANTACINQUE/23 €/metro cubo  65,23 

72 N.P.25  Rimozione ed accatastamento di basole in pietra di Billiemi  

EURO QUARANTAUNO/90 €/metro  41,90 
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73 N.P.26 Demolizione e dismissione di bologninato di pietra lavica compreso la demolizione 

del sottostrato in conglomerato e l'onere del carico del materiale di risulta nel 

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

EURO VENTICINQUE/33 €/metro  25,33 
quadrato  

74 N.P.27 Demolizione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello compreso l'onere del 

carico del materiale di risulta nel cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto  

EURO UNDICI/45 €/metro  11,45 
quadrato  

75 N.P.29  Fondazione eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle 

norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità 

ottima, nonché il costipamento con macchina compattatrice fino a raggiungere il 

95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il 

lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.  

EURO SESSANTACINQUE/13 €/metro cubo  65,13 

76 N.P.30 Fornitura e collocazione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello pressate 

su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a 

parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di 

cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare 

consistenza al letto di malta e la successiva boiaccatura, con cemento puro, e 

compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

EURO CENTOSETTE/58 €/metro  107,58 
quadrato  

77 N.P.31 Smontaggio e rimontaggio di balaustra situata tra la cappella del Redentore e la 

cappella De Marinis  

EURO CINQUECENTOOTTANTA/04 €/metro  580,04 

78 N.P.32 Realizzazione di muretto con conci calcarenitici di riutilizzo, è compreso il blocco 

di fondazione realizzato con gli stessi conci, secondo i disegni di progetto, la malta 

di allettamento, la lavorazione per la listatura delle fughe e quanto altro occorre per 

la lavorazione in pietra faccia-vista per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. E' escluso lo scavo  

EURO CINQUECENTOSETTANTA/91 €/metro cubo  570,91 

79 N.P.35 Sistema di connessione di tre cavi con elemento in acciaio a tre uscite nella 

dimensione di ciascun estremo di cm 40, secondo la geometria di progetto, 

compresa la filettatura su ciascuna estremità di cm 20 e compreso il tenditore che 

dovrà connettere i capitesta dei cavi con l'elemento a tre uscite, in opera.  

EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/50 €/cadauno  1.864,50 

80 N.P.36 Profilati piatti 150x8, sagomati secondo una forma ottogonale suddivisi in due parti 

e collegati tra loro con barre filettate in modo da rendere attiva la sua funzione di 

cerchiatura nei confronti del pilastro ottogonale, comprese le lavorazioni per la 

sagomatura e comprese le operazioni di ammorsaggio.  

EURO DUECENTOCINQUANTASEI/29 €/cadauno  256,29 

81 ILL.01  Fornitura e collocazione di plafoniera a Led stagna 60W con Led inclusi stagna IP 

65,tecnologia led SMD,60Watt,angolo di apertura 120°,6000 lumen, 150cm, 

fissaggio a soffitto, da parete e da sospensione. 

Utilizzate prevalentemente nel settore commerciale e idustriale per l'illuminazione 

di aree di 

stoccaggio e imballaggio. 

Le plafoniere stagne Led di Silamp sono state realizzate con le migliori tecnologie 

che permettono 3 caratteristiche principali: un elevato grado di protezione 

all'acqua; alla polvere e una notevole resistenza meccanica. La nuova tecnologia 

garantisce la massima stabilita' del Grado di Protezione IP65 e la durata della 

plafoniera,. Sia lo spinotto che il connettore interno garantiscono il Doppio 

Isolamento. Inoltre la qualita' del PMMA utilizzato ed il disegn del diffusore 

conferiscono al prodotto il massimo della trasmissione della luce emessa dai Led.  
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Le Plafoniere Stagne IP65 Led di Silamp permettono un risparmio energetico fino 

al 60% rispetto alle equivalenti tradizionali. I ganci di chiusura offrono il suo 

elevato Grado di protezione e sono comprese nell'imballo le staffe a molla di serie 

che consentono qualsiasi tipo installazione a soffitto o a sospensione. 

Applicazioni: Supermercati; Negozi; Magazzini; Saloni; Parcheggi; Scuole; 

Palestre, Metro'; Stazioni; Industrie; etc… 

Parametri tecnici: 

"    Tensione di Ingresso     100-240V AC/AC 

"    Range di frequenza        50/60Hz 

"    Fattore di Potenza (cos..)            ?0.95 

"    Efficienza Energetica     80% 

"    Potenza Assorbita del Led          60W 

"    In totale sono 4fili di led con totale 300 led

"    Efficienza luminosa Led                ?75lm/w

"    Flusso di Lampada          5000~5500LM 

"    2x30W = 60w totale = 5000 lumens = circa 450w 500w di potenza 

"    Efficienza Luminosa Lampada (%)           ?85%

"    Temperatura di colore Luce Fredda(6500K) 

"    Indice di Resa Cromatica(CRI)    Ra?75 

"    Sorgente Luminosa Led               SMD2835 

"    Angolo del fascio Luminoso        120 

"    Grado di protezione IP IP65 

"    Vita Lavorativa  30,000H di media 

"    Prodotto & Riflettore    Lega di Alluminio e Diffusore in Policarbonato 

"    Dimensioni mm.              1575X150x100mm 

"    Certificati di sicurezza: CE & RoHS  

EURO SESSANTAOTTO/46 €/cadauno  68,46 

82 ILL.02  Fornitura e collocazione di proiettore in pressofusione di alluminio, con 

verniciatura mediante polveri epossidiche di colore grigio. Resistente alle nebbie 

saline ed agli agenti atmosferici. Vetro temperato di adeguato spessore ad alta 

resistenza. IP 66 . La piastra LED ed anche il driver devo essere forniti con sensori 

di temperatura per evitare sovra tensioni . Tutti i moduli led devono essere 

rimovibili al fine della sostituzione o pulizia.Apertura dell'apparecchio dal basso 

senza utilizzo di utensili. L'angolo d'inclinazione può essere regolato da -45° a 75° 

da permettere diverse inclinazioni per le svariate necessità. Avente potenza di 

130watt. E' compresa l'istallazione, le opere murarie e tutto quanto occorre per dare 

l'opera finita ed a regola d'arte  

EURO MILLEQUATTROCENTOQUARANTAQUATTRO/77 €/cadauno  1.444,77 

83 ILL.03  Fornitura e collocazione di apparecchio circolare ad incasso pavimento per esterni, 

calpestabile con controcassa in tecnopolimero rinforzato. Corpo in A.P.006 

tecnopolimero rinforzato, cornice in acciaio inox 18/8 satinato, led bianco 3x1w 

luce calda (CW), diffussore in vetro piano temperato trasparente spessore 8 mm. E' 

compreso l'istallazione, le opere murarie e tutto quanto occorre per dare l'opera 

finita ed a regola d'arte. Dimensioni totali 138x150 mm  

EURO CENTOSESSANTACINQUE/77 €/cadauno  165,77 

84 IM.IRR.02  Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 312IIPPN10, 

compreso di raccordi  a T a 90° maschi-femmine, manicotti, gomiti, staffe e 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

diametro 50 mm  

EURO QUATTRO/72 €/metro  4,72 

85 IM.IRR.03  Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 312IIPPN10, 

compreso di raccordi  a T a 90° maschi-femmine, manicotti, gomiti, staffe e 

quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte 

diametro 25 mm  
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EURO UNO/49 €/metro  1,49 

86 IM.IRR.04  Pozzetti in resina rettangolare 35x49.2 h=31 cm  

EURO SETTANTADUE/09 €/cadauno  72,09 

87 IM.IRR.05  Fornitura e posa in opera di sensore pioggia  

EURO SETTANTASETTE/07 €/cadauno  77,07 

88 IM.IRR.06  Fornitura e posa in opera di gocciolatoio  

EURO UNO/68 €/cadauno  1,68 

89 IM.IRR.07  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 1/2"  

EURO SETTE/71 €/cadauno  7,71 

90 IM.IRR.08  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 3/4 

"  

EURO OTTO/95 €/cadauno  8,95 

91 IM.IRR.09  Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 

diametro 1"  

EURO DIECI/32 €/cadauno  10,32 

92 IM.IRR.10  Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina compreso gli ugelli; pressione di 

esercizio da 2.5 a 5.5 atm  

EURO OTTANTA/80 €/cadauno  80,80 

93 IM.IRR.11  Fornitura e posa in opera di tubicino di diramazione per irrigazione principale da 

innestare sulla dorsale principale. Sono comprese tutte le raccorderie per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte  

EURO ZERO/87 €/metro  0,87 

94 P.A.01  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite. E' compresa la recinzione attorno all'albero.

Cipresso - Cupressus semprervirens (h=150-175 cm)  

EURO CINQUANTA/52 €/cadauno  50,52 

95 P.A.02  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Ginepro - Juniperus (vaso 18 cm)  

EURO DIECI/26 €/cadauno  10,26 

96 P.A.03  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando  
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potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto 

quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla 

messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto 

attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. 

L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' 

compresa la recinzione attorno all'albero. 

Pino d'Aleppo - Pinus halepinsis (h=150-175 cm)  

EURO TRENTAUNO/08 €/cadauno  31,08 

97 P.A.04  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Pino marittimo - Pino pinaster (h=150-175 cm)  

EURO NOVANTA/74 €/cadauno  90,74 

98 P.A.05  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Corbezzolo - Arbutus unedo (h=150-175 cm)  

EURO CENTOVENTIUNO/81 €/cadauno  121,81 

99 P.A.06  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Alloro - Laurus nobilis (h=150-175 cm)  

EURO VENTIOTTO/59 €/cadauno  28,59 

100 P.A.07  Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa a 

dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire la ripresa 

vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per tutte le piante 

occupandosi della manutenzione periodica, effettuando potature e trattamneti 

fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 

90 gg. a decorrere dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante 

si presentino sane, in buono stato vegetativo. L'avvenuto attecchimento deve essere 

verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola 

sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno 

all'albero. 

Mirto - Myrtus communis (h=150-175 cm)  

EURO OTTO/45 €/cadauno  8,45 
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macchine

101 MACCHI 

NARIO 

macchinario per perforazioni al fine di realizzare fori in profilato acciaio inox  

EURO DUE/00 €/cadauno  2,00 

102 FLEX  Attrezzatura per la formazione di taglio su muratura, compreso di supporto per la 

realizzazione di fessure perfettamente orizzontali 

EURO QUARANTA/00 €/ora  40,00 

103 POMPA  Pompa idraulica per l'insuflaggio di malta a pressione di 2 atm  

IDRAULI  EURO TRENTA/00 €/ora  30,00 

104 CAMION  Mezzo di trasporto da mc 3, compreso di autista.  

EURO QUARANTACINQUE/00 €/ora  45,00 

105 CAMION  Mezzo di trasporto materiale da 1 mc compreso di autista  

CINO  EURO TRENTA/00 €/ora  30,00 

106 MACCHI  Macchina compattatrice  

NA EURO SETTE/00 €/ora  7,00 
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Voci a Corpo

107 N.P.14 Smontaggio di strutture in legno a delimitazione dell'ingresso della navata centrale 

e nella navata lato sud (nartece), accatastamento delle parti formanti la struttura e 

ricollocazione  

EURO DIECIMILA/00 €/  10.000,00 

108 N.P.24 Smontaggio del fregio ubicato sopra il portale dell'ingresso principale, adoperando 

tutte le cautele occorrenti, l'accatastamento e la ricollocazione a lavoro di 

ricostituzione della muratura completato  

EURO CINQUECENTO/00 €/a corpo  500,00 

109 N.P.34 Messa in sicurezza del vano di accesso dalla Cappella di San Gerlando alla 

sacrestia, attraverso il puntellamento attivo dell'architrave in marmo con 

contestuale puntellamento dello stipite di marmo, al fine di consentire l'inserimento 

del profilato angolare 200*75*8,5 a lati diseguali nello spigolo interno 

dell'architrave, la collocazione di due profilati scatolari quadrati 150*5,4 inseriti 

all'interno della muratura di confine, tutto quanto per spostare il carico, gravante 

sugli elementi di marmo, sui profilati che assumerebbero la funzione portante-

Sono compresi gli oneri di rimozione e ricollocazione della porta di accesso, lo 

smontaggio e rimontaggio dello stipite di marmo sinistro, gli incassi ai lati degli 

stipiti per alloggiare i profilati scatolari, la loro messa in carico e quanto altro 

occorra per rendere funzionale e sicuro il vano di accesso.  

EURO CINQUEMILA/00 €/a corpo  5.000,00 

110 N.P.28 Sistemazione degli spazi sotto il solaio per i successivi interventi di perforazione 

delle fondazioni  

EURO CINQUECENTO/00 €/a corpo  500,00 

111 N.P.01 Trasporto e posizionamento di perforatrice orizzontale direzionale (spingitubo), per 

il primo posizionamento, per la realizzazione di fori, compreso montaggio, 

smontaggio e nolo con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte 

alla lavorazione, e compreso anche l'inserimento di eventuali opere di supporto.  

EURO QUATTROMILACINQUECENTO/00 €/a corpo  4.500,00 

112 IM.IRR.01  Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico a doppio programma a 12 

settori  

EURO SETTECENTOVENTI/00 €/a corpo  720,00 

113 N.P.33 Montescale mobile con ruote in rettilineo compreso il ferro di supporto per la 

risalita e le relative apparecchiature elettriche, compresa la protezione del 

montescale agli agenti atmosferici  

EURO OTTOMILA/00 €/a corpo  8.000,00 

114 N.P.37  Sistemazione della strada lato nord che costeggia il muro tirantato  

EURO MILLECINQUECENTO/00 €/a corpo  1.500,00 
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Oneri Sicurezza

115 23.1.1.4.2  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori 

a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo 

scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare 

il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire 

l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a 

qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 

dello stesso e ad incidenza % manodopera ogni due montanti, con disposizione di 

ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni 

altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 

munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 

133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e 

per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

EURO UNDICI/00 €/metro cubo  11,00 

116 23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 

interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 

legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 

materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 

sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 

piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 

ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 

installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni al m3.  

EURO UNO/04 €/metro cubo  1,04 

117 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

EURO TRE/93 €/metro cubo  3,93 

118 23.1.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e 

posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. 

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale 

sostituzione.  

EURO DUE/72 €/metro  2,72 
quadrato  

119 23.1.1.14  Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati 

convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera metallica a tubi 

e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO DICIANNOVE/90 €/metro  19,90 
quadrato  

120 23.1.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 

2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad 

interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 

materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a  
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fine lavoro.  

EURO NOVE/60 €/metro  9,60 

121 N.P.05 Formazione di opere di puntellamento di strutture pericolanti come architravi, archi 

e piedritti, mediante montaggio smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, 

compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive, 

secondo le indicazioni della D.L. e quanto altro occore per la messa in sicurezza 

della parte strutturale. 

Per ogni metro lineare di puntellamento e per tutta la durata dei lavori.  

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 

122 23.1.2.1  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 

formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di 

larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento delle 

pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione 

minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete 

multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in 

relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta delle terre. 

L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono 

compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la 

graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i 

controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La 

misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola 

parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero 

sviluppo dello scavo.  

EURO VENTIUNO/10 €/metro  21,10 
quadrato  

123 23.1.3.3  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 

minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e 

opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e 

lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTIUNO/60 €/metro  21,60 
quadrato  

124 N.P.08  Opere di protezione delle sculture e dei monumenti funebri presenti all'interno della 

cattedrale tramite l'imballaggio sul posto con resinati di gomma, imbracatura del 

monumento con fasce ancorate con idonei tasselli alla muratura retrostante. E' 

compreso a lavori ultimati lo smontaggio e il ripristino dello stato dei luoghi.  

EURO SESSANTA/47 €/metro  60,47 
quadrato  

125 23.1.3.6  Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa 

armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, 

deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e 

trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTIDUE/40 €/metro  22,40 
quadrato  

126 23.1.1.13  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso 

trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni 

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata 

al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTIDUE/20 €/metro  22,20 
quadrato  

 AGRIGENTO lì 16/06/2015  
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Opere in elevazione   
 

  
 

1 123  23.1.3.3   
Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello 
spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente 
ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali 
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio.Valutata al metro quadrato per tutta 
la durata dei lavori.  

 

 ingresso lato sud   
 (33*2)+(2*(1.5*2))  72,000 
           SOMMANO   m² = 72,000 21,60 1.555,20 

 
2 115  23.1.1.4.2   

Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole 
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad incidenza % 
manodopera ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui 
all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato 
dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio 
al m3.  

 

 Ponteggio esterno   
 Prospetto lato sud   
 29*13*1  377,000 
 Prospetto lato ovest   
 6.35*20*1  127,000 
 1.10*20*1  22,000 
 2*0.8*20*1  32,000 
 1.5*20*1.5  45,000 
 2*0.5*20*1  20,000 
 7.5*20*1  150,000 
 2*0.9*20*1  36,000 
 1.4*20*1.5  42,000 
 5.5*20*1  110,000 
 1.5*20*1  30,000 
 4.8*20*1  96,000 
 Prospetto lato nord   
 7.6*19*1  144,400 
 3.5*12*1.9  79,800 
 1.9*19*1  36,100 
 2.40*5*1  12,000 

 

 A RIPORTARE  1.359,300 1.555,20 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.359,300 1.555,20 

 25.70*5*1  128,500 
 10.55*5*1  52,750 
 6.30*10*1  63,000 
 7.30*15*1  109,500 
 3.10*5*1  15,500 
 1.20*5*1  6,000 
 4.90*5*1  24,500 
 Abside   
 (1.90+3.50+4.20+2.50+2.60)*14*1  205,800 
 5.10*12*1  61,200 
 1.35*7.5*1  10,125 
 5.10*3*1  15,300 

 
 Ponteggio interno   
 Lato sud   
 41.10*13*1  534,300 
 Lato ovest   
 (4.80+1.80+17.60)*13*1  314,600 
 Lato nord   
 (10.40+0.50+4.30+0.50+11.60+1.30+2.90+15.20)*13*1  607,100 
 Colonnato sud   
 28*15*1  420,000 
 28.10*20*1  562,000 
 Tra zona quattrocentesca e il transetto   
 3.70*13*1  48,100 
 4*(6*13*1)  312,000 
 4*(4*13*1)  208,000 
 8*20*4  640,000 
 4.30*13*4  223,600 
 Tra transetto e zona absidale   
 (6.10+6.60)*13*2  330,200 
 8.40*20*2  336,000 
           SOMMANO   m³ = 6.587,375 11,00 72.461,13 

 
3 116  23.1.1.5   

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali 
in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e 
dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole 
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 
gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, 
il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m3.  

 

 Quantità come da voce di elenco 23.1.1.4.2   
 6587.375*11  72.461,125 
           SOMMANO   m³ = 72.461,125 1,04 75.359,57 

 

 A RIPORTARE   149.375,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    149.375,90 

4 117  23.1.1.6   
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

 Quantità come da voce di elenco 23.1.1.4.2   
 6587.375  6.587,375 
           SOMMANO   m³ = 6.587,375 3,93 25.888,38 

 
5 118  23.1.1.15   

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 
manutenzione ed eventuale sostituzione.  

 

 Ponteggio esterno   
 Prospetto lato sud   
 29*13  377,000 
 Prospetto lato ovest   
 6.35*20  127,000 
 1.10*20  22,000 
 2*0.8*20  32,000 
 1.5*20  30,000 
 2*0.5*20  20,000 
 7.5*20  150,000 
 2*0.9*20  36,000 
 1.4*20  28,000 
 5.5*20  110,000 
 1.5*20  30,000 
 4.8*20  96,000 
 Prospetto lato nord   
 7.6*19  144,400 
 3.5*12  42,000 
 1.9*19  36,100 
 2.40*5  12,000 
 25.70*5  128,500 
 10.55*5  52,750 
 6.30*10  63,000 
 7.30*15  109,500 
 3.10*5  15,500 
 1.20*5  6,000 
 4.90*5  24,500 
 Abside   
 (1.90+3.50+4.20+2.50+2.60)*14  205,800 
 5.10*12  61,200 
 1.35*7.5  10,125 
 5.10*3  15,300 

 
 Ponteggio interno   
 Lato sud   
 41.10*13  534,300 
 Lato ovest   
 (4.80+1.80+17.60)*13  314,600 
 Lato nord   
 (10.40+0.50+4.30+0.50+11.60+1.30+2.90+15.20)*13  607,100 
 Colonnato sud   
 28*15  420,000 

 

 A RIPORTARE  3.860,675 175.264,28 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   3.860,675 175.264,28 

 28.10*20  562,000 
 Tra zona quattrocentesca e il transetto   
 (3.70+2)*13  74,100 
 (2+8)*20  200,000 
 (5+1+4.30)*13  133,900 
 (3.70+2+5)*13  139,100 
 (8+2)*20  200,000 
 (5+1+4.30)*13  133,900 
 Tra transetto e zona absidale   
 2*6.10*13  158,600 
 2*8.40*20  336,000 
 2*6.60*13  171,600 
           SOMMANO   m² = 5.969,875 2,72 16.238,06 

 
6 120  23.1.1.16   

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o 
metallo posti ad interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al 
piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a 
fine lavoro.  

 

 Prospetto lato sud   
 2*13  26,000 
 Prospetto lato ovest   
 2*20  40,000 
 Prospetto lato nord, dietro cappella Redentore   
 1*15  15,000 
           SOMMANO   m = 81,000 9,60 777,60 

 
7 119  23.1.1.14   

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, 
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, 
fissati convenientemente su struttura di sostegno incidenza % manodopera 
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il 
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per 
tutta la durata dei lavori.  

 

 Monumenti funebri lato nord   
 Tettoia n.1   
 4.80*1  4,800 
 Tettoia n.2   
 5.40*1  5,400 
 Tettoia n.3   
 4.80*1  4,800 
 Tettoia n.4   
 10*1  10,000 
           SOMMANO   m² = 25,000 19,90 497,50 

 
8 126  23.1.1.13   

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. 

 

 

 A RIPORTARE   192.777,44 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    192.777,44 

 Prospetto lato sud   
 29*1.5  43,500 
 Prospetto lato ovest   
 (5.4+1.1+5.2+0.5+5.5+0.5+5.2+1+3.5+3.2+0.85+4.8)*1.5  55,125 
 Abside   
 (1.8+2.5+4.8+3+2.8+2.2)*1.5  25,650 
           SOMMANO   m² = 124,275 22,20 2.758,91 

 
9 114  N.P.37   

Sistemazione della strada lato nord che costeggia il muro tirantato   
4,883% 0,120% 1.500,00 

 
10 107  N.P.14   

Smontaggio di strutture in legno a delimitazione dell'ingresso della navata 
centrale e nella navata lato sud (nartece), accatastamento delle parti formanti 
la struttura e ricollocazione  

 

32,552% 0,800% 10.000,00 
 

11 124  N.P.08   
Opere di protezione delle sculture e dei monumenti funebri presenti 
all'interno della cattedrale tramite l'imballaggio sul posto con resinati di 
gomma, imbracatura del monumento con fasce ancorate con idonei tasselli 
alla muratura retrostante. E' compreso a lavori ultimati lo smontaggio e il 
ripristino dello stato dei luoghi.  

 

 Monumento funebre   
 n.1   
 4.80*3.20  15,360 
 n.2   
 5.40*5.20  28,080 
 n.3   
 4.80*5.45  26,160 
 n.4   
 10*6.80  68,000 
           SOMMANO   m² = 137,600 60,47 8.320,67 

 
12 125  23.1.3.6   

Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete 
compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi 
trasporto, sfrido, deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e 
successivo smontaggio e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.Per tutta 
la durata dei lavori.  

 

 Monumento funebre   
  n.1   
 4.80*3.20  15,360 
 2*3.20*2  12,800 
  n.2   
 5.40*5.20  28,080 
 2*5.20*1  10,400 
  n.3   
 4.80*5.45  26,160 
 2*5.45*1  10,900 
 n.4   
 10*6.80  68,000 
 2*6.80*1  13,600 

 

 A RIPORTARE  185,300 215.357,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   185,300 215.357,02 

           SOMMANO   m² = 185,300 22,40 4.150,72 
 

13 N.P.10   
Sbraccio meccanico per sollevamento materiali e macchinari del tipo gru a 
torre compreso di trasporto, montaggio, smontaggio per l'intera durata dei 
lavori  

 

 Durata dei lavori 15 mesi   
 3 postazioni: lato ingresso sud, ingresso lato ovest, dietro abside   
 3*15  45,000 
           SOMMANO   mese = 45,000 497,20 22.374,00 

 
14 38  21.1.5.2   

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

 Demolizione contrafforte prospetto lato nord   
 (((2.5+0.9)/2)*18)*1.2  36,720 
 Arco di collegamento   
 5.5*0.90*1.20  5,940 
 Demolizione contrafforti abside   
 2*(((2.5+0.9)/2)*14)*1.2  57,120 
           SOMMANO   m³ = 99,780 472,60 47.156,03 

 
15 59  N.P.07   

Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di guaine di dimensione 
massima di cm 10x10, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni pieni.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   
 Prospetto lato ovest   
 e1-e2   
 29.40  29,400 
 e2-e3   
 5.45  5,450 
 e1-e3   
 34.25  34,250 
 Prospetto lato nord   
 e4-e5   
 2*34.95  69,900 

 
 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 Prospetto lato ovest   
 e6-e7   
 29.75  29,750 
 e7-e8   
 3.95  3,950 
 e6-e12   
 22.95  22,950 
 e12-e9   
 10.10  10,100 
 e9-e8   

 

 A RIPORTARE  205,750 289.037,77 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   205,750 289.037,77 

 2.75  2,750 
 e10-e12   
 9.80  9,800 
 e12-e13   
 22.35-6.46  15,890 
 e10-e13   
 32.15-6.46  25,690 
 e16-e17   
 2*37.20  74,400 
 Cappella De Marinis   
 e18-e19   
 9.30  9,300 
 e19-e20   
 8.75  8,750 
 e20-e21   
 9.30  9,300 
 Abside   
 e22-e23   
 3*40.50  121,500 
           SOMMANO   m = 483,130 34,74 16.783,94 

 
16 55  N.P. 09   

Asportazione di blocchi di pietra e successiva ricollocazione per la 
realizzazione del taglio nastriforme della muratura per l'inserimento della 
guaina e delle funi, da compensarsi a parte, compreso il puntellamento della 
muratura, la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
e la chiusura delle tracce con malta di calce e quanto altro occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ed escluso il passaggio della guaina  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Zona di attraversamento zona porta d'ingresso   
 Rosone   
 7.30*0.60*0.30  1,314 
 Sopra il portale   
 7.20*0.60*0.30  1,296 
           SOMMANO   m³ = 2,610 993,82 2.593,87 

 
17 108  N.P.24   

Smontaggio del fregio ubicato sopra il portale dell'ingresso principale, 
adoperando tutte le cautele occorrenti, l'accatastamento e la ricollocazione a 
lavoro di ricostituzione della muratura completato  

 

1,628% 0,040% 500,00 
 

18 46  21.1.26   
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   
 Riferito alla voce N.P.07   
 483.13*0.1*0.1  4,831 

 

 A RIPORTARE  4,831 308.915,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   4,831 308.915,58 

 Demolizione contrafforti abside   
 (2*(((2.5+0.9)/2)*14)*1.2)  57,120 
 Demolizione contrafforte prospetto lato nord - dismissione del   
 50%   
 ((((2.5+0.9)/2)*18)*1.2)*0.5  18,360 
 arco di collegamento   
 5.5*0.90*1.20  5,940 
 Cappella di San Gerlando   
 Riferito alla voce 14.3.1.2   
 21.6*0.1*0.1  0,216 
           SOMMANO   m³ = 86,467 24,70 2.135,73 

 
19 58  N.P.06   

Oneri di accesso alla discarica   
 Pianta a quota 8.00 m   
 Riferito alla voce N.P.07   
 483.13*0.1*0.1  4,831 
 Demolizione contrafforti abside   
 (2*(((2.5+0.9)/2)*14)*1.2)  57,120 
 Demolizione contrafforte prospetto lato nord - dismissione del   
 50%   
 ((((2.5+0.9)/2)*18)*1.2)*0.5  18,360 
 Arco di collegamento   
 5.5*0.90*1.20  5,940 
 Cappella di San Gerlando   
 Riferito alla voce 14.3.1.2   
 21.6*0.1*0.1  0,216 
           SOMMANO   m³ = 86,467 12,00 1.037,60 

 
20 63  N.P.15   

Sarcitura di lesioni passanti mediante l'inserimento di blocchi di marmo cm 
200x60x12 a coda di rondine, con altezza centrale minima cm 40, in assenza 
di venature, per la connessione delle parti fratturate, secondo i disegni 
allegati al progetto, compresi gli oneri di trasporto, creazione 
dell'alloggiamento, della collocazione con cunei di pietr costipati per rendere 
efficace la connessione, la malta di cemento e quanto altro occore pere 
rendere l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto lato ovest - interno   
 2  2,000 
 Prospetto lato nord - interno   
 Vicino contrafforte   
 1  1,000 
 Sopra l'arco della cappella del Redentore   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 556,20 2.224,80 

 
21 36  18.8.2.3   

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento 
pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, 
comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 63 mm.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   

 

 A RIPORTARE   314.313,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    314.313,71 

 Prospetto lato ovest   
 e1-e2   
 29.40  29,400 
 e2-e3   
 5.45  5,450 
 e1-e3   
 34.25  34,250 
 Prospetto lato nord   
 e4-e5   
 2*34.95  69,900 

 
 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 Prospetto lato ovest   
 e6-e7   
 29.75  29,750 
 e7-e8   
 3.95  3,950 
 e6-e12   
 22.95  22,950 
 e12-e9   
 10.10  10,100 
 e9-e8   
 2.75  2,750 
 e10-e12   
 9.80  9,800 
 e12-e13   
 22.35-6.46  15,890 
 e10-e13   
 32.15-6.46  25,690 
 e16-e17   
 2*37.20  74,400 
 Cappella De Marinis   
 e18-e19   
 9.30  9,300 
 e19-e20   
 8.75  8,750 
 e20-e21   
 9.30  9,300 
 Abside   
 e22-e23   
 3*40.50  121,500 
           SOMMANO   m = 483,130 4,88 2.357,67 

 
22 62  N.P.13   

Approntamento ed installazione di carotatrice a secco con corona diamantata 
per perforazione di muratura calcarenitica. E' compreso il nolo, lo 
smontaggiodella macchina e  il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto del materiale di risulta, il successivo riempimento dei fori con 
malta di calce.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   
 2.1  2,100 
 1.2  1,200 
 14  14,000 
 2*1.2  2,400 
 1.5  1,500 

 

 A RIPORTARE  21,200 316.671,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   21,200 316.671,38 

 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 2.1  2,100 
 1.2  1,200 
 14  14,000 
 2*1.2  2,400 
 2*1.5  3,000 
 2*1.3  2,600 
 4*1.2  4,800 
 2*1.6  3,200 
 3.13  3,130 
 Cappella De Marinis   
 1.4  1,400 
 2.7  2,700 
 Cappella di San Gerlando   
 2*2.30  4,600 
 2*1.47  2,940 
 2*1.37  2,740 
 2*2.46  4,920 
 2*3.2  6,400 
           SOMMANO   m = 83,330 75,50 6.291,42 

 
23 57  N.P.03   

Fornitura e posa in opera di cavi in acciaio a sei o otto trefoli ad alta 
prestazione, a norma EN 12385-4, avente un carico minimo di rottura pari a 
2160 N/mm2, da porter essere sostituito per piccoli tratti da barre avente le 
stesse caratteristiche meccaniche dove risulta necessario, dati in opera 
esclusa la guaina da pagarsi a parte, compreso il capotesta filettato, rondella 
e dadi, piastra di ripartizione. E' compresa l'operazione di messa in tensione 
in più stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto.  

 

 Peso specifico cavo diametro 22 mm=2.24 kg/m   
 Peso specifico lamiera di spessore 15 mm - 118 kg/mq   
 Pianta a quota 8.00 m   
 Prospetto lato ovest   
 e1-e2   
 29.40*2.24  65,856 
 e2-e3   
 5.45*2.24  12,208 
 e1-e3   
 34.25*2.24  76,720 
 Prospetto lato nord   
 e4-e5   
 2*34.95*2.24  156,576 

 
 Piastre   
 e1   
 2*0.7*0.3*118  49,560 
 e2   
 1*0.3*118  35,400 
 e3   
 2.15*0.3*118  76,110 
 e4   
 1.70*0.3*118  60,180 
 e5   
 1.3*0.3*118  46,020 

 

 A RIPORTARE  578,630 322.962,80 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   578,630 322.962,80 

 
 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 Prospetto lato ovest   
 e6-e7   
 29.75*2.24  66,640 
 e7-e8   
 3.95*2.24  8,848 
 e6-e12   
 22.95*2.24  51,408 
 e12-e9   
 10.10*2.24  22,624 
 e9-e8   
 2.75*2.24  6,160 
 e10-e12   
 9.80*2.24  21,952 
 e12-e13   
 22.35*2.24  50,064 
 e10-e13   
 32.15*2.24  72,016 
 e16-e17   
 2*37.20*2.24  166,656 
 e11-e12   
 2*14.50*2.24  64,960 
 e14-e15   
 2*13.75*2.24  61,600 
 Cappella De Marinis   
 e18-e19   
 9.30*2.24  20,832 
 e19-e20   
 8.75*2.24  19,600 
 e20-e21   
 9.30*2.24  20,832 
 Abside   
 e22-e23   
 3*40.50*2.24  272,160 

 
 Piastre   
 e6   
 2*0.70*0.3*118  49,560 
 e7   
 1.2*0.3*118  42,480 
 e8   
 2.15*0.3*118  76,110 
 e13   
 1.50*0.3*118  53,100 
 e16   
 1.50*0.3*118  53,100 
 e17   
 1.4*0.3*118  49,560 
 e18-e21   
 0.70*0.3*118  24,780 
 e19-e20   
 2*0.6*0.3*118  42,480 
 e22-e23   
 6*0.6*0.3*118  127,440 

 

 A RIPORTARE  2.023,592 322.962,80 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   2.023,592 322.962,80 

           SOMMANO   Kg = 2.023,592 31,24 63.217,01 
 

24 17  7.1.2   
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 Prospetto lato nord   
 UPN 300 kg/m 46,1   
 5*10.60*46.1  2.443,300 
 1*11.85*46.1  546,285 
 Colonnato sud   
 6*10.50*46.1  2.904,300 
 Piastre con zanche da inserire all'estremità dei profilati ad L per   
 protezione archi   
 Numero 12 interventi; peso singola piastra 12 kg   
 2*12*12  288,000 
           SOMMANO   kg = 6.181,885 3,09 19.102,02 

 
25 18  7.1.3   

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto lato nord   
 UPN 300 kg/m 46,1   
 5*10.60*46.1  2.443,300 
 1*11.85*46.1  546,285 
 Colonnato sud   
 6*10.50*46.1  2.904,300 
 Piastre con zanche da inserire all'estremità dei profilati ad L per   
 protezione archi   
 Numero 12 interventi; peso singola piastra 12 kg   
 2*12*12  288,000 
           SOMMANO   kg = 6.181,885 2,59 16.011,08 

 
26 27  11.6.1   

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro 
non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, 
a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   
 Piastre   
 e1   
 2*0.7*0.3  0,420 
 e2   
 1*0.3  0,300 
 e3   
 2.15*0.3  0,645 
 e4   
 1.70*0.3  0,510 

 

 A RIPORTARE  1,875 421.292,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,875 421.292,91 

 e5   
 1.3*0.3  0,390 
  
 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 Piastre   
 e6   
 2*0.70*0.3  0,420 
 e7   
 1.2*0.3  0,360 
 e8   
 2.15*0.3  0,645 
 e13   
 1.50*0.3  0,450 
 e16   
 1.50*0.3  0,450 
 e17   
 1.4*0.3  0,420 
 e18-e21   
 0.70*0.3  0,210 
 e19-e20   
 2*0.6*0.3  0,360 
 e22-e23   
 6*0.6*0.3  1,080 
 Prospetto lato nord   
 UPN 300   
 5*10.60*((2*0.3)+(4*0.1))  53,000 
 1*11.85*((2*0.3)+(4*0.1))  11,850 
 Colonnato sud   
 6*10.50*((2*0.3)+(4*0.1))  63,000 
 Archi colonnato lato nord   
 Profilati ad L(80x120x8)   
 A   
 2*5.6*((2*0.12)+(2*0.08))  4,480 
 B   
 2*7.4*((2*0.12)+(2*0.08))  5,920 
 Archi colonnato lato sud   
 C   
 2*5.6*((2*0.12)*(2*0.08))  0,430 
 D   
 2*7.4*((2*0.12)+(2*0.08))  5,920 
 Arco trionfale 1 tra la zona trecentesca e quattrocentesca   
 E,F   
 2*(2*10.2)*((2*0.12)+(2*0.08))  16,320 
 G   
 2*14*((2*0.12)+(2*0.08))  11,200 
 Arco trionfale 2 tra zona trecentesca e zona absidale   
 H, I   
 2*(2*11)*((2*0.12)+(2*0.08))  17,600 
 L   
 2*15*((2*0.12)+(2*0.08))  12,000 
 Cappella del Redentore   
 M   
 2*6*((2*0.12)+(2*0.08))  4,800 
 Cappella De Marinis   
 N   

 

 A RIPORTARE  213,180 421.292,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   213,180 421.292,91 

 2*5*((2*0.12)+(2*0.08))  4,000 
 Piastre cappella di San Gerlando   
 2*2*0.2*0.3  0,240 
 2*2*0.3*0.3  0,360 
 2*0.4*0.3  0,240 
 2*0.50*0.3  0,300 
 2*2.10*0.3  1,260 
           SOMMANO   m² = 219,580 15,90 3.491,32 

 
27 25  11.6.2   

Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di 
superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato 
ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle 
superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a 
parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine 
naturali (da compensarsi a parte) e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

 Pianta a quota 8.00 m   
 Piastre   
 e1   
 2*0.7*0.3  0,420 
 e2   
 1*0.3  0,300 
 e3   
 2.15*0.3  0,645 
 e4   
 1.70*0.3  0,510 
 e5   
 1.3*0.3  0,390 

 
 Pianta a quota 12.00 m - 14.00 m   
 Piastre   
 e6   
 2*0.70*0.3  0,420 
 e7   
 1.2*0.3  0,360 
 e8   
 2.15*0.3  0,645 
 e13   
 1.50*0.3  0,450 
 e16   
 1.50*0.3  0,450 
 e17   
 1.4*0.3  0,420 
 e18-e21   
 0.70*0.3  0,210 
 e19-e20   
 2*0.6*0.3  0,360 
 e22-e23   
 6*0.6*0.3  1,080 
 Prospetto lato nord   
 UPN 300   

 

 A RIPORTARE  6,660 424.784,23 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   6,660 424.784,23 

 5*10.60*((2*0.3)+(4*0.1))  53,000 
 1*11.85*((2*0.3)+(4*0.1))  11,850 
 Colonnato sud   
 6*10.50*((2*0.3)+(4*0.1))  63,000 
 Archi colonnato lato nord   
 Profilati ad L(80x120x8)   
 A   
 2*5.6*((2*0.12)+(2*0.08))  4,480 
 B   
 2*7.4*((2*0.12)+(2*0.08))  5,920 
 Archi colonnato lato sud   
 C   
 2*5.6*((2*0.12)*(2*0.08))  0,430 
 D   
 2*7.4*((2*0.12)+(2*0.08))  5,920 
 Arco trionfale 1 tra la zona trecentesca e quattrocentesca   
 E,F   
 2*(2*10.2)*((2*0.12)+(2*0.08))  16,320 
 G   
 2*14*((2*0.12)+(2*0.08))  11,200 
 Arco trionfale 2 tra zona trecentesca e zona absidale   
 H, I   
 2*(2*11)*((2*0.12)+(2*0.08))  17,600 
 L   
 2*15*((2*0.12)+(2*0.08))  12,000 
 Cappella del Redentore   
 M   
 2*6*((2*0.12)+(2*0.08))  4,800 
 Cappella De Marinis   
 N   
 2*5*((2*0.12)+(2*0.08))  4,000 
 Piastre cappella di San Gerlando   
 2*2*0.2*0.3  0,240 
 2*2*0.3*0.3  0,360 
 2*0.4*0.3  0,240 
 2*0.50*0.3  0,300 
 2*2.10*0.3  1,260 
           SOMMANO   m² = 219,580 17,10 3.754,82 

 
28 65  N.P.17   

Taglio nella muratura su emtrambe le facce mediante l'utilizzo di attrezzatura 
(fresatrice), idonea per un taglio di precisione, ancorata ad elementi di 
supporto per la realizzazione di fessura perfettamente orizzontale e 
coincidente con la stessa realizzata nella parete opposta dove andranno 
alloggiati le ali dei profilati a C. E' compresa la sigillatura con malta di 
cemento durante la collocazione del profilato.  

 

 Prospetto lato nord   
 Inserimento profilato UPN 300   
 2*5*10.60  106,000 
 2*1*11.85  23,700 
 Colonnato sud   
 2*6*10.50  126,000 
           SOMMANO   m = 255,700 32,52 8.315,36 

 
 

 

 A RIPORTARE   436.854,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    436.854,41 

29 64  N.P.16   
Fornitura e posa in opera barre in acciaio con estremità filettate da 16 mm 
per il collegamento di due profilati UPN, collocati per il rinforzo della 
muratura attraverso un intervento di pre-trazione. E' compresa la 
perforazione della muratura con carotatrice a secco per l'intero spessore del 
muro di perimetro, l'inserimento di guaina protettiva, la sigillatura dei vuoti 
con malta di calce, il foro nei profilati e le bullonerie e quant'altro occore per 
dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

 Rinforzo muratura prospetto lato nord   
 Prospetto lato nord   
 30  30,000 
 Colonnato sud   
 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 60,000 84,44 5.066,40 

 
30 66  N.P.18   

Fornitura e collocazione di profilati ad L (80x120x8) sagomati ad arco, 
anche eseguito a tratti, compresa la saldatura, le zanche  di ancoraggio da 
inserire negli spigoli della  muratura, compresivo del taglio nella muratura 
per l'incastro e della malta di riempimento. E' comprensiva della verniciatura 
dei profilati con due mani di antiruggine e di finitura con colori a scelta della 
d.l., e quanto altro occorrre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

 

 Archi colonnato lato nord   
 A   
 2*5.6  11,200 
 B   
 2*7.4  14,800 
 Archi colonnato lato sud   
 C   
 2*5.6  11,200 
 D   
 2*7.4  14,800 
 Arco trionfale 1 tra la zona trecentesca e quattrocentesca   
 E,F   
 2*(2*10.2)  40,800 
 G   
 2*14  28,000 
 Arco trionfale 2 tra zona trecentesca e zona absidale   
 H, I   
 2*(2*11)  44,000 
 L   
 2*15  30,000 
 Cappella del Redentore   
 M   
 2*6  12,000 
 Cappella De Marinis   
 N   
 2*5  10,000 
           SOMMANO   m = 216,800 166,21 36.034,33 

 
31 68  N.P.20   

Sarcitura mediante muratura ordinaria in pietrame calcareo e malta di calce 
avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del 
D.M. 14/01/2008, di spessore e forma tali da permettere  

 

 

 A RIPORTARE   477.955,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    477.955,14 

l'ammorsatura della facciata con la parasta secondo la classica modalità dello 
scuci e cuci, per rendere continuo il paramento murario, compreso quanto 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto lato ovest   
 Lesione verticale parasta lato interno   
 14+11  25,000 
 Lesione verticale parasta lato esterno   
 19  19,000 
 Abside   
 14  14,000 
           SOMMANO   m = 58,000 102,49 5.944,42 

 
32 67  N.P.19   

Sarcitura mediante muratura di mattoni pieni e malta di calce avente le 
caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del 
D.M.14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per rincocciatura a catenella, 
compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto 
altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Fronte sinistro   
 6.40  6,400 
 6  6,000 
 Fronte destro   
 12.20  12,200 
 Prospetto lato ovest, interno   
 3  3,000 
 Prospetto nord, interno   
 2.5  2,500 
 4  4,000 
 Sopra cappella del Redentore   
 4.20  4,200 
 Cappella del Redentore   
 20  20,000 
           SOMMANO   m = 58,300 57,98 3.380,23 

 
33 69  N.P.21   

Inserimento di boiacca di calce per la sigillatura completa della lesione al suo 
interno, attraverso il posizionamento di tubicini di plastica lungo la lesione 
ad intervalli regolari di circa 50 cm, eseguito procedendo a partire dal basso 
e procedendo via via con i tubicini posti più in alto, dopo avere effettuato 
una sigillatura completa della lesione con mattoncini di cotto compensati a 
parte.  

 

 Prospetto lato ovest   
 Lesione verticale parasta lato interno   
 (14+11)  25,000 
 Lesione verticale parasta lato esterno   
 19  19,000 
 Abside   
 14  14,000 
 Prospetto lato ovest, esterno   
 Fronte sinistro   
 6.40  6,400 
 6  6,000 
 Fronte destro   
 12.20  12,200 

 

 A RIPORTARE  82,600 487.279,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   82,600 487.279,79 

 Prospetto lato ovest, interno   
 3  3,000 
 Prospetto nord, interno   
 2.5  2,500 
 4  4,000 
 Sopra cappella del redentore   
 4.20  4,200 
 Catena Superiore   
 (7.5+6+3.5+6.6)  23,600 
 Catena Inferiore   
 (7.5+5.6+3.6+6.5)  23,200 
 Lesione verticale lato parasta interno   
 20  20,000 
 Lesione inclinata adiacente arco trionfale   
 6  6,000 
 Cappella del Redentore   
 20  20,000 
           SOMMANO   m = 189,100 47,39 8.961,45 

 
34 70  N.P.22   

Spostamento del materiale calcarenitico a mezzo gru, proveniente dalla 
demolizione del contafforte lato nord da conservare nell'ambito del cantiere, 
compreso l'accatastamento del materiale in cantiere.  

 

 Demolizione contrafforte prospetto lato nord   
 0.5*((((2.5+0.9)/2)*18)*1.2)  18,360 
           SOMMANO   m³ = 18,360 57,98 1.064,51 

 
35 71  N.P.23   

Spostamento del materiale calcarenitico, proveniente dalla demolizione dei 
contrafforti dietro abside, dalla gru al mezzo di trasporto all'interno del 
cantiere, fino a raggiungere la base del contrafforte lato nord e da lì, tramite 
la gru sul fronte ovest, caricato su mezzo di trasporto per il conferimento a 
discarica  

 

 Demolizione contrafforti abside   
 (2*(((2.5+0.9)/2)*14)*1.2)  57,120 
           SOMMANO   m³ = 57,120 65,23 3.725,94 

 
36 43  21.1.10   

Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Lato sud   
 97  97,000 
 Lato nord   
 86  86,000 
 Cappella De Marinis   
 6.30*0.70  4,410 
 2*1.20*0.70  1,680 
           SOMMANO   m² = 189,090 3,47 656,14 

 
37 21  9.2.5   

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed 
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e 
solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per  

 

 

 A RIPORTARE   501.687,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    501.687,83 

interventi di bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. 
Composto da un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un 
diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, 
caolino, caseina calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata 
traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e 
macroporoso fratazzato applicato con predisposti sesti, a base di calce 
idraulica, botticino, caolino, caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di 
calcio, acido tartarico, sali di ammonio perlite espansa, farina di sughero e 
fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti 
(µ=9), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con conduttività 
termica di . = 0,056 W/m°K, dato in opera con macchina intonacatrice. Il 
materiale conforme alla direttiva CEE 89/106, secondo le indicazioni del 
produttore, su pareti verticali compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Fronte sinistro   
 19*0.70  13,300 
 6.40*0.40  2,560 
 6*0.40  2,400 
 Fronte destro   
 12.20*0.4  4,880 
 Abside   
 14*0.60  8,400 
 Contrafforte abside   
 2*1.2*14  33,600 
 2.7*4  10,800 
 2.7*8  21,600 
 Prospetto lato nord - contrafforte   
 18*1.2  21,600 
 Arco   
 5.5*1.2  6,600 
           SOMMANO   m² = 125,740 63,80 8.022,21 

 
38 22  9.2.8   

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in tonachino 
naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di 
grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al 
completamento su intonaco isolante minerale per interni, idonea negli 
interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il 
tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali, avrà elevate 
capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla 
diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), 
permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 
10792). L'applicazione potrà avvenire mediante fratazzo metallico ed a 
spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le 
indicazioni del produttore.  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Lato sud   
 97  97,000 
 Lato nord   
 86  86,000 
 Abside   
 14*0.60  8,400 

 

 A RIPORTARE  191,400 509.710,04 
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RIPORTO   191,400 509.710,04 

 Contrafforte abside   
 2*1.2*14  33,600 
 2.7*4  10,800 
 2.7*8  21,600 
 Prospetto lato nord - contrafforte   
 18*1.2  21,600 
 Arco   
 5.5*1.2  6,600 
           SOMMANO   m² = 285,600 34,40 9.824,64 

 
39 26  11.4.1   

Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, 
naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi 
bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà
garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd =0,013 (con spessore di 
100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m2* h 0,5), ed ottima 
resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Prospetto lato ovest, esterno   
 Lato sud   
 97  97,000 
 Lato nord   
 86  86,000 
 Abside   
 17.30*14  242,200 
 2.7*4  10,800 
 2.7*8  21,600 
 Prospetto lato nord   
 4.80*14  67,200 
 (25.79+10.55)*5  181,700 
           SOMMANO   m² = 706,500 10,02 7.079,13 

 
40 19  9.2.1   

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed 
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, resine e 
solventi ed aggregati radioemissivi che lo rendono idoneo per interventi di 
bioedilizia; dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm. Composto da 
un primo strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo 
dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, botticino, caolino, caseina 
calcica, sale di Vichy ed acido tartarico, dotato di elevata traspirabilità; un 
secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato 
applicato con predisposti sesti, a base di calce idraulica, botticino, caolino, 
caseina calcica, sale di Vichy, carbonato di calcio, acido tartarico, sali di 
ammonio perlite espansa, farina di sughero e fibre naturali, presenterà 
elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ=9), elevate prestazioni di 
isolamento termico/acustico con conduttività termica di . = 0,056 W/m°K, 
dato in opera con macchina intonacatrice. Il materiale conforme alla direttiva 
CEE 89/106, secondo le indicazioni del produttore, su pareti verticali 
compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 

 A RIPORTARE   526.613,81 
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 Prospetto lato ovest, interno   
 3*0.60  1,800 
 Lesione verticale parasta lato interno   
 (14+11)*0.60  15,000 
 Prospetto nord, interno   
 2.5*0.60  1,500 
 4*0.60  2,400 
 Sopra cappella del Redentore   
 4.20*0.60  2,520 
 Cappella De Marinis   
 6.30*0.70  4,410 
 2*1.20*0.70  1,680 
           SOMMANO   m² = 29,310 62,10 1.820,15 

 
41 20  9.2.4   

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino 
naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di 
grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al 
completamento su intonaco isolante minerale per interni, idonea negli 
interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il 
tonachino a base di grassello di calce e pigmenti naturali, avrà elevate 
capacità antimuffa ed antibatterica, traspirabilità elevata, resistenza alla 
diffusione del vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), 
permeabilità all'acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI 
10792). L'applicazione potrà avvenire mediante frattazzo metallico ed a 
spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le 
indicazioni del produttore.  

 

 Prospetto lato ovest, interno   
 3*0.60  1,800 
 Lesione verticale parasta lato interno   
 (14+11)*0.60  15,000 
 Prospetto nord, interno   
 2.5*0.60  1,500 
 4*0.60  2,400 
 Sopra cappella del Redentore   
 4.20*0.60  2,520 
           SOMMANO   m² = 23,220 31,20 724,46 

 
42 109  N.P.34   

Messa in sicurezza del vano di accesso dalla Cappella di San Gerlando alla 
sacrestia, attraverso il puntellamento attivo dell'architrave in marmo con 
contestuale puntellamento dello stipite di marmo, al fine di consentire 
l'inserimento del profilato angolare 200*75*8,5 a lati diseguali nello spigolo 
interno dell'architrave, la collocazione di due profilati scatolari quadrati 
150*5,4 inseriti all'interno della muratura di confine, tutto quanto per 
spostare il carico, gravante sugli elementi di marmo, sui profilati che 
assumerebbero la funzione portante- Sono compresi gli oneri di rimozione e 
ricollocazione della porta di accesso, lo smontaggio e rimontaggio dello 
stipite di marmo sinistro, gli incassi ai lati degli stipiti per alloggiare i 
profilati scatolari, la loro messa in carico e quanto altro occorra per rendere 
funzionale e sicuro il vano di accesso.  

 

16,276% 0,400% 5.000,00 
 
 

 

 A RIPORTARE   534.158,42 
 



 
Pag.22  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    534.158,42 

43 47  21.2.12   
Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazione con malta idonea di 
parti strutturali o architettoniche in pietra quali mostre, riquadri, stipiti, 
portali ecc. Sono compresi i mezzi necessari allo smontaggio e al calo in 
basso, la liberazione della muratura di tenuta e tutto quanto occorre per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ad esclusione delle puntellature e del 
trasporto a discarica dei materiali di risulta, da compensarsi a parte. 
- per ogni dm3 di manufatto in pietra.  

 

 Cappella di San Gerlando   
 Smontaggio e rimontaggio di parti architettoniche in marmo   
 49*0.3*44  646,800 
           SOMMANO   dm³ = 646,800 1,63 1.054,28 

 
44 50  21.2.9   

Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature 
portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi 
speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti 
smosse, due mani di colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in 
vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni 
altro onere e magistero.  

 

 Cappella di San Gerlando   
 Catena d= 16 mm; Peso 1.58 kg/m   
 Due livelli di catena   
 2*2*2.30*1.58  14,536 
 2*1.47*1.58  4,645 
 2*1.37*1.58  4,329 
 2*2.46*1.58  7,774 
 2*3.2*1.58  10,112 
 Piastre   
 2*2*0.2*0.3*118  28,320 
 2*2*0.3*0.3*118  42,480 
 2*0.4*0.3*118  28,320 
 2*0.50*0.3*118  35,400 
 2*2.10*0.3*118  148,680 
           SOMMANO   kg = 324,596 11,60 3.765,31 

 
45 52  14.3.1.2   

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa 
l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle 
tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di 
derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro 
onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 

 Cappella di San Gerlando   
 Guaina per catena   
 2*2.30  4,600 
 2*1.47  2,940 
 2*1.37  2,740 
 2*2.46  4,920 
 2*3.2  6,400 
           SOMMANO   m = 21,600 4,60 99,36 

 

 

 A RIPORTARE   539.077,37 
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46 79  N.P.35   
Sistema di connessione di tre cavi con elemento in acciaio a tre uscite nella 
dimensione di ciascun estremo di cm 40, secondo la geometria di progetto, 
compresa la filettatura su ciascuna estremità di cm 20 e compreso il tenditore 
che dovrà connettere i capitesta dei cavi con l'elemento a tre uscite, in opera. 

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 1.864,50 7.458,00 

 
47 80  N.P.36   

Profilati piatti 150x8, sagomati secondo una forma ottogonale suddivisi in 
due parti e collegati tra loro con barre filettate in modo da rendere attiva la 
sua funzione di cerchiatura nei confronti del pilastro ottogonale, comprese le 
lavorazioni per la sagomatura e comprese le operazioni di ammorsaggio.  

 

 Cerchiatura pilatri ottagonali navata principale   
 Primi due pilastri colonnato nord   
 2*2  4,000 
 Primi due pilastri colonnato sud   
 2*2  4,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 256,29 2.050,32 

 
48 53  8.4.2.4   

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con 
caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C 
punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime 
riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo 
quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da 
due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 
mm per singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con 
un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi distanziatori e tutto 
quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Vetro camera basso emissivo e con riempimento in argon idoneo per 
qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K)).  

 

 Finestre lato sud - zona quattrocentesca   
 3*(1.6*2)  9,600 
 Finestre lato nord - zona quattrocentesca   
 3*(1.6*2)  9,600 
 Finestre transetto lato sud   
 2*(1.7*3)  10,200 
 Finestre transetto lato nord   
 2*(1.7*3)  10,200 
 Finestre abside   
 4*(1.7*3)  20,400 
           SOMMANO   m² = 60,000 69,20 4.152,00 

 
49 81  ILL.01   

Fornitura e collocazione di plafoniera a Led stagna 60W con Led inclusi 
stagna IP 65,tecnologia led SMD,60Watt,angolo di apertura 120°,6000 
lumen, 150cm, fissaggio a soffitto, da parete e da sospensione. 
Utilizzate prevalentemente nel settore commerciale e idustriale per 
l'illuminazione di aree di  

 

 

 A RIPORTARE   552.737,69 
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stoccaggio e imballaggio. 
Le plafoniere stagne Led di Silamp sono state realizzate con le migliori 
tecnologie che permettono 3 caratteristiche principali: un elevato grado di 
protezione all'acqua; alla polvere e una notevole resistenza meccanica. La 
nuova tecnologia garantisce la massima stabilita' del Grado di Protezione 
IP65 e la durata della plafoniera,. Sia lo spinotto che il connettore interno 
garantiscono il Doppio Isolamento. Inoltre la qualita' del PMMA utilizzato 
ed il disegn del diffusore conferiscono al prodotto il massimo della 
trasmissione della luce emessa dai Led. 
 
Le Plafoniere Stagne IP65 Led di Silamp permettono un risparmio energetico 
fino al 60% rispetto alle equivalenti tradizionali. I ganci di chiusura offrono 
il suo elevato Grado di protezione e sono comprese nell'imballo le staffe a 
molla di serie che consentono qualsiasi tipo installazione a soffitto o a 
sospensione. 
Applicazioni: Supermercati; Negozi; Magazzini; Saloni; Parcheggi; Scuole; 
Palestre, Metro'; Stazioni; Industrie; etc… 
 
Parametri tecnici: 
"    Tensione di Ingresso     100-240V AC/AC 
"    Range di frequenza        50/60Hz 
"    Fattore di Potenza (cos..)            ?0.95 
"    Efficienza Energetica     80% 
"    Potenza Assorbita del Led          60W 
"    In totale sono 4fili di led con totale 300 led 
"    Efficienza luminosa Led                ?75lm/w 
"    Flusso di Lampada          5000~5500LM 
"    2x30W = 60w totale = 5000 lumens = circa 450w 500w di potenza 
"    Efficienza Luminosa Lampada (%)           ?85% 
"    Temperatura di colore Luce Fredda(6500K) 
"    Indice di Resa Cromatica(CRI)    Ra?75 
"    Sorgente Luminosa Led               SMD2835 
"    Angolo del fascio Luminoso        120 
"    Grado di protezione IP IP65 
"    Vita Lavorativa  30,000H di media 
"    Prodotto & Riflettore    Lega di Alluminio e Diffusore in 
Policarbonato 
"    Dimensioni mm.              1575X150x100mm 
"    Certificati di sicurezza: CE & RoHS  

 

 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 68,46 2.053,80 

 
50 82  ILL.02   

Fornitura e collocazione di proiettore in pressofusione di alluminio, con 
verniciatura mediante polveri epossidiche di colore grigio. Resistente alle 
nebbie saline ed agli agenti atmosferici. Vetro temperato di adeguato 
spessore ad alta resistenza. IP 66 . La piastra LED ed anche il driver devo 
essere forniti con sensori di temperatura per evitare sovra tensioni . Tutti i 
moduli led devono essere rimovibili al fine della sostituzione o pulizia. 
Apertura dell'apparecchio dal basso senza utilizzo di utensili. L'angolo 
d'inclinazione può essere regolato da -45° a 75° da permettere diverse 
inclinazioni per le svariate necessità. Avente potenza di 130watt. E' 
compresa l'istallazione, le opere murarie e tutto quanto occorre per dare 
l'opera finita ed a regola d'arte  

 

 8  8,000 

 

 A RIPORTARE  8,000 554.791,49 
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           SOMMANO   cad = 8,000 1.444,77 11.558,16 
 

51 83  ILL.03   
Fornitura e collocazione di apparecchio circolare ad incasso pavimento per 
esterni, calpestabile con controcassa in tecnopolimero rinforzato.Corpo in 
A.P.006 tecnopolimero rinforzato, cornice in acciaio inox 18/8 satinato, led 
bianco 3x1w luce calda (CW), diffussore in vetro piano temperato 
trasparente spessore 8 mm. E' compreso l'istallazione, le opere murarie e 
tutto quanto occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Dimensioni 
totali 138x150 mm  

 

             cad = 16,000 165,77 2.652,32 
 
 
 

 1) Totale Opere in elevazione   569.001,97  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A RIPORTARE   569.001,97 
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Opere in fondazione   
 

  
 

52 40  21.1.7   
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 
ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato 
di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 

 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50  356,250 
 11.50*9.50  109,250 
 a detrarre ingresso cappella De Marinis   
 6.70*1.50  10,050 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35  2,800 
 Alzate   
 2*4*0.20  1,600 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70  1,680 
 Alzate   
 2.40 *0.2  0,480 
 1.70*0.20  0,340 
 6.70*0.30  2,010 
 2*1.30*0.30  0,780 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35  5,250 
 Alzate   
 2*7.50*0.20  3,000 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70  5,740 
 Alzata   
 8.20*0.20  1,640 
 Prospetto lato sud   
 33.20*5  166,000 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Pedata   
 4*1  4,000 
 (4.7*0.4)+(2*1*0.4)  2,680 
 Alzata   
 (4*0.2)+(2*1*0.2)  1,200 
 (4.7*0.2)+(2*1.5*0.2)  1,540 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1  21,000 
 Soglia di ingresso   
 18  18,000 
           SOMMANO   m² = 715,290 17,30 12.374,52 

 

 

 A RIPORTARE   581.376,49 
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53 72  N.P.25   
Rimozione ed accatastamento di basole in pietra di Billiemi   

 Scalinata esterna lato ovest   
 11*13.20  145,200 
 5*14.70  73,500 
 5*16.10  80,500 
 5*17.50  87,500 
 5*19,20  96,000 
 5*11.50  57,500 
           SOMMANO   m = 540,200 41,90 22.634,38 

 
54 73  N.P.26   

Demolizione e dismissione di bologninato di pietra lavica compreso la 
demolizione del sottostrato in conglomerato e l'onere del carico del materiale 
di risulta nel cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Sagrato   
 125  125,000 
 Rampa disabili   
 58  58,000 
           SOMMANO   m² = 183,000 25,33 4.635,39 

 
55 74  N.P.27   

Demolizione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta nel cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto  

 

 Scalinata esterna   
 61  61,000 
 71  71,000 
 76  76,000 
 92  92,000 
 118  118,000 
 250  250,000 
           SOMMANO   m² = 668,000 11,45 7.648,60 

 
56 39  21.1.6   

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 
fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Cortile abside   
 230  230,000 
 Servizio igienico   
 Pavimento   
 4  4,000 
 Rivestimento   
 (1.6+1.8+1.6+(0.6*2)+(1.8-0.9))*2  14,200 
           SOMMANO   m² = 248,200 10,60 2.630,92 

 
57 45  21.1.25   

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

 

 3  3,000 

 

 A RIPORTARE  3,000 618.925,78 
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           SOMMANO   cad = 3,000 20,50 61,50 
 

58 77  N.P.31   
Smontaggio e rimontaggio di balaustra situata tra la cappella del Redentore e 
la cappella De Marinis  

 

 6  6,000 
           SOMMANO   m = 6,000 580,04 3.480,24 

 
59 42  21.1.9   

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*10  3.562,500 
 11.50*9.50*10  1.092,500 
 Soglia di ingresso   
 18*10  180,000 
 Prospetto lato ovest interno   
 21*1*10  210,000 
 Scalinata esterna   
 61*10  610,000 
 71*10  710,000 
 76*10  760,000 
 92*10  920,000 
 118*10  1.180,000 
 250*10  2.500,000 
 Servizio igienico   
 Pavimento   
 4  4,000 
           SOMMANO   m² = 11.729,000 1,74 20.408,46 

 
60 4  1.1.11   

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 
20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 
m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di 
muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e 
le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo 
scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei 
campioni da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi 
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, 
ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a 
carico dell'Amministrazione.  

 

 Navata laterale nord   
 44*2*2  176,000 
 Prospetto lato ovest interno   
 28*1*1.2  33,600 
           SOMMANO   m³ = 209,600 191,20 40.075,52 

 
61 3  1.1.9   

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non  

 

 

 A RIPORTARE   682.951,50 
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superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una 
profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti 
o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le 
puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle 
materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere 
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  

 

 Prospetto lato ovest - esterno   
 ((21.5+1.75+6.07+4.66)*1)*1.2  40,776 
 Ingresso   
 4.3*3.6*1.4  21,672 
 Muretto rampa disabili   
 (0.3*0.4)*48  5,760 
           SOMMANO   m³ = 68,208 146,70 10.006,11 

 
62 2  1.1.6.2   

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 
15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 
e fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le 
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non 
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e 
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

 Zona a valle della rampa disabili   
 Cisterna di accumulo acque meteoriche provenienti dalla   
 copertura della cattedrale   
 6*5*5  150,000 
           SOMMANO   m³ = 150,000 16,60 2.490,00 

 
 

 

 A RIPORTARE   695.447,61 
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RIPORTO    695.447,61 

63 5  1.2.1   
Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo 
eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro 
di maggiore profondità. 
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.  

 

 Zona a valle della ramapa disabili   
 Cisterna di accumulo acque meteoriche provenienti dalla   
 copertura della cattedrale   
 ((6*5*3)*16.60)  1.494,000 
           SOMMANO   % = 1.494,000 10,00 % 149,40 

 
64 41  21.1.8   

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, 
pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. 
- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.  

 

 Si considera il ritulizzo dell'70% della pavimentazione interna   
 dismessa   
 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.7  249,375 
 11.50*9.50*0.7  76,475 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.7  1,960 
 Alzate   
 2*4*0.20*0.7  1,120 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.7  1,176 
 Alzate   
 2.40 *0.2*0.7  0,336 
 1.70*0.20*0.7  0,238 
 6.70*0.30*0.7  1,407 
 2*1.30*0.30*0.7  0,546 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.7  3,675 
 Alzate   
 2*7.50*0.20*0.7  2,100 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0.7  4,018 
 Alzata   
 8.20*0.20*0.7  1,148 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1*0.7  14,700 
 Si considera il ritulizzo dell'50% della pavimentazione esterna   
 dismessa   
 Prospetto lato sud   
 33.20*5*0.5  83,000 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Alzata   
 (4,8+1.5+1.5)*0.20*0.5  0,780 

 

 A RIPORTARE  442,054 695.597,01 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   442,054 695.597,01 

 (4+1+1)*0.2*0.5  0,600 
           SOMMANO   m² = 442,654 14,10 6.241,42 
  

65 122  23.1.2.1   
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di 
larghezza e profondità massima fino a 3 m idonea ad impedire il franamento 
delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di 
sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e 
pannelli di abete multistrato, opportunamente contrastati con puntelli o 
vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed 
alla spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione 
dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli 
periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale.La 
misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una 
sola parete dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per 
l'intero sviluppo dello scavo.  

 

 Interno   
 Navata laterale nord   
 2*44*2  176,000 
 2*2*2  8,000 
           SOMMANO   m² = 184,000 21,10 3.882,40 

 
66 44  21.1.14   

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento 
armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Prospetto lato sud   
 33.20*5  166,000 
           SOMMANO   m² = 166,000 50,00 8.300,00 

 
67 110  N.P.28   

Sistemazione degli spazi sotto il solaio per i successivi interventi di 
perforazione delle fondazioni  

 

1,628% 0,040% 500,00 
 

68 46  21.1.26   
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

 Si considera il ritulizzo dell'70% della pavimentazione interna   
 dismessa   
 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.03*0.3  3,206 

 

 A RIPORTARE  3,206 714.520,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   3,206 714.520,83 

 11.50*9.50*0.03*0.3  0,983 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.03*0.3  0,025 
 Alzate   
 2*4*0.20*0.03*0.3  0,014 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.03*0.3  0,015 
 Alzate   
 2.40 *0.2*0.03*0.3  0,004 
 1.70*0.20*0.03*0.3  0,003 
 6.70*0.30*0.03*0.3  0,018 
 2*1.30*0.30*0.03*0.3  0,007 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.03*0.3  0,047 
 Alzate   
 2*7.50*0.20*0.03*0.3  0,027 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0.03*0.3  0,052 
 Alzata   
 8.20*0.20*0.03*0.3  0,015 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1*0.03*0.3  0,189 
 Si considera il ritulizzo dell'50% della pavimentazione esterna   
 dismessa   
 Prospetto lato sud   
 33.20*5*0.03*0.5  2,490 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Alzata   
 (4,8+1.5+1.5)*0.20*0.03*0.5  0,023 
 (4+1+1)*0.2*0.03*0.5  0,018 
 Demolizione bologninato - voce N.P.26   
 183*0.1  18,300 
 Demolizione mattoni di cotto posti a coltello - voce N.P.27   
 668*0.08  53,440 
 Demolizione piastrelle - voce 21.1.6   
 248.2*0.03  7,446 
 Demolizione massetto - voce 21.1.9   
 1172,9*0.1  117,290 
 Scavo interno - voce 1.1.11   
 209.6  209,600 
 Scavo esterno - voce 1.1.9   
 68.208  68,208 
 Scavo cisterna - voce 1.1.6.2   
 375  375,000 
 Demolizione solai misti - voce 21.1.14   
 166*0.2  33,200 
 Fori d=120 mm per cavi - voce N.P.02   
 453.6*0.12*0.12  6,532 
 Tracce funi - voce N.P.07   
 138.18*0.1*0.1  1,382 

 

 A RIPORTARE  897,534 714.520,83 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   897,534 714.520,83 

           SOMMANO   m³ = 897,534 24,70 22.169,09 
 

69 58  N.P.06   
Oneri di accesso alla discarica   

 Si considera il ritulizzo dell'70% della pavimentazione interna   
 dismessa   
 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.03*0.3  3,206 
 11.50*9.50*0.03*0.3  0,983 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.03*0.3  0,025 
 Alzate   
 2*4*0.20*0.03*0.3  0,014 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.03*0.3  0,015 
 Alzate   
 2.40 *0.2*0.03*0.3  0,004 
 1.70*0.20*0.03*0.3  0,003 
 6.70*0.30*0.03*0.3  0,018 
 2*1.30*0.30*0.03*0.3  0,007 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.03*0.3  0,047 
 Alzate   
 2*7.50*0.20*0.03*0.3  0,027 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0.03*0.3  0,052 
 Alzata   
 8.20*0.20*0.03*0.3  0,015 
 prospetto lato ovest- intero   
 21*1*0.03*0.3  0,189 
 Si considera il ritulizzo dell'50% della pavimentazione esterna   
 dismessa   
 Prospetto lato sud   
 33.20*5*0.03*0.5  2,490 
 scala di ingresso navata lato sud   
 Alzata   
 (4,8+1.5+1.5)*0.20*0.03*0.5  0,023 
 (4+1+1)*0.2*0.03*0.5  0,018 
 Demolizione bologninato - voce N.P.26   
 183*0.1  18,300 
 Demolizione mattoni di cotto posti a coltello - voce N.P.27   
 668*0.08  53,440 
 Demolizione piastrelle - voce 21.1.6   
 248.2*0.03  7,446 
 Demolizione massetto - voce 21.1.9   
 1172,9*0.1  117,290 
 Scavo interno - voce 1.1.11   
 209.6  209,600 
 Scavo esterno - voce 1.1.9   

 

 A RIPORTARE  413,212 736.689,92 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   413,212 736.689,92 

 68.208  68,208 
 Scavo cisterna - voce 1.1.6.2   
 375  375,000 
 Demolizione solai misti - voce 21.1.14   
 166*0.2  33,200 
 Fori d=120 mm per cavi - voce N.P.02   
 453.6*0.12*0.12  6,532 
 Tracce funi - voce N.P.07   
 138.18*0.1*0.1  1,382 
           SOMMANO   m³ = 897,534 12,00 10.770,41 

 
70 111  N.P.01   

Trasporto e posizionamento di perforatrice orizzontale direzionale 
(spingitubo), per il primo posizionamento, per la realizzazione di fori, 
compreso montaggio, smontaggio e nolo con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, e compreso anche 
l'inserimento di eventuali opere di supporto.  

 

14,648% 0,360% 4.500,00 
 

71 56  N.P.02   
Realizzazione di fori di mm 120 di diametro in terreno calcarenitico tenero 
con perforatrice orizzontale direzionale (spingitubo), compresa la 
manodopera, l'acqua, l'energia elettrica, compresa l'estrazione del materiale, 
il paleggiamento, il carico sui mezzi di trasporto, e comprese le zone di 
attraversamento di eventuale tratto di muro di calcestruzzo.Sono comprese le 
camice a perdere in lamierino di ferro di 2 mm  

 

 Fori trasversali in fondazione lato sud   
 a quota -1,80   
 7*32.40  226,800 
 a quota -0,90   
 7*32.40  226,800 
           SOMMANO   m = 453,600 85,58 38.819,09 

 
72 60  N.P.11   

Fornitura e collocazione di tubo Pead da mm 60. E' compreso l'insufflaggio 
di malta di cemento con idoneo tubo-getto per il riempimento dei vuoti tra 
fori e il tubo Pead.  

 

 f4-f5   
 14*32.40  453,600 
           SOMMANO   m = 453,600 57,07 25.886,95 

 
73 57  N.P.03   

Fornitura e posa in opera di cavi in acciaio a sei o otto trefoli ad alta 
prestazione, a norma EN 12385-4, avente un carico minimo di rottura pari a 
2160 N/mm2, da porter essere sostituito per piccoli tratti da barre avente le 
stesse caratteristiche meccaniche dove risulta necessario, dati in opera 
esclusa la guaina da pagarsi a parte, compreso il capotesta filettato, rondella 
e dadi, piastra di ripartizione. E' compresa l'operazione di messa in tensione 
in più stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto.  

 

 Peso specifico cavo diametro 26 mm=3.03 kg/m   
 Peso specifico lamiera di spessore 15 mm - 118 kg/mq   
 Pianta fondazioni   
 f1-f2   
 2*29.40*3.03  178,164 

 

 A RIPORTARE  178,164 816.666,37 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   178,164 816.666,37 

 f2-f3   
 2*5.44*3.03  32,966 
 f1-f3   
 2*34.25*3.03  207,555 
 Piastre   
 f1   
 4*0.7*0.3*118  99,120 
 f2   
 2*1*0.3*118  70,800 
 f3   
 2*2.15*0.3*118  152,220 
 f4-f5   
 14*32.40*3.03  1.374,408 
           SOMMANO   Kg = 2.115,233 31,24 66.079,88 

 
74 36  18.8.2.3   

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento 
pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, 
comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 
diametro pari a 63 mm.  

 

 Pianta fondazioni   
 f1-f2   
 2*29.40  58,800 
 f2-f3   
 2*5.44  10,880 
 f1-f3   
 2*34.25  68,500 
           SOMMANO   m = 138,180 4,88 674,32 

 
75 61  N.P.12   

Spostamento di macchina carotatrice per la realizzazione dei fori   
 Fori trasversali in fondazione lato sud   
 a quota -1,80)   
 6  6,000 
 a quota -0,90)   
 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 13,000 310,75 4.039,75 

 
76 62  N.P.13   

Approntamento ed installazione di carotatrice a secco con corona diamantata 
per perforazione di muratura calcarenitica. E' compreso il nolo, lo 
smontaggiodella macchina e  il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto del materiale di risulta, il successivo riempimento dei fori con 
malta di calce.  

 

 Pianta fondazioni   
 Prospetto lato ovest   
 2.15  2,150 
 1.20  1,200 
 5.3  5,300 
 5.36  5,360 
 1.5  1,500 
 Prospetto lato nord   

 

 A RIPORTARE  15,510 887.460,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   15,510 887.460,32 

 14*2.80  39,200 
           SOMMANO   m = 54,710 75,50 4.130,61 
  

77 59  N.P.07   
Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di guaine di dimensione 
massima di cm 10x10, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo 
riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in mattoni pieni.  

 

 Pianta fondazioni   
 f1-f2   
 2*29.40  58,800 
 f2-f3   
 2*5.44  10,880 
 f1-f3   
 2*34.25  68,500 
           SOMMANO   m = 138,180 34,74 4.800,37 

 
78 17  7.1.2   

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o 
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, 
tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

 

 Profilato a C300 - 46.1 kg/m   
 Piastra di ancoraggio dei 7 cavi   
 Prospetto lato nord   
 2*36*46.1  3.319,200 
 Prospetto lato sud   
 2*33*46.1  3.042,600 
           SOMMANO   kg = 6.361,800 3,09 19.657,96 

 
79 18  7.1.3   

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a 
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre 
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

 Profilato a C300 - 46.1 kg/m   
 Piastra di ancoraggio dei 7 cavi   
 Prospetto lato nord   
 2*36*46.1  3.319,200 
 Prospetto lato sud   
 2*33*46.1  3.042,600 
           SOMMANO   kg = 6.361,800 2,59 16.477,06 

 
80 27  11.6.1   

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro 
non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, 
a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 
pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

 

 A RIPORTARE   932.526,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    932.526,32 

 Profilato a C300   
 piastra di ancoraggio dei 7 cavi   
 Lato sud   
 2*33*((2*0.3)+(4*0.1))  66,000 
 Lato nord   
 2*36*((2*0.3)+(4*0.1))  72,000 
 Piastre   
 f1   
 4*0.7*0.3  0,840 
 f2   
 2*1*0.3  0,600 
 f3   
 2*2.15*0.3  1,290 
 Scalinata sagrato   
 Piastre   
 10*0.3*0.3  0,900 
           SOMMANO   m² = 141,630 15,90 2.251,92 

 
81 75  N.P.29   

Fondazione eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento con macchina 
compattatrice fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, 
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a 
perfetta regola d'arte.  

 

 Navata laterale nord   
 44*2*2  176,000 
 Prospetto lato ovest interno   
 28*1*1.2  33,600 
 Prospetto lato ovest - esterno   
 ((21.5+1.75+6.07+4.66)*1)*1.2  40,776 
 Ingresso   
 4.3*3.6*1.4  21,672 
           SOMMANO   m³ = 272,048 65,13 17.718,49 

 
82 6  3.1.1.2   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
per opere in fondazione con C 12/15.  

 

 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.10  35,625 
 11.50*9.50*0.10  10,925 
 a detrarre ingresso cappella De Marinis   
 6.70*1.50*0.10  1,005 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.10  0,280 

 

 A RIPORTARE  47,835 952.496,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   47,835 952.496,73 

 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.10  0,168 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.10  0,525 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0,10  0,574 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 4.7*1.5*0,10  0,705 
 4.1*1*0.10  0,410 
 Prospetto lato ovest- interno   
 21*1*0.10  2,100 
 Soglia di ingresso   
 18*0.10  1,800 
 Scalinata sagrato   
 580*0.10  58,000 
 371*0.10  37,100 
 Gradini   
 11*0.03*14  4,620 
 5*0.03*14.25  2,137 
 5*0.03*16  2,400 
 5*0.03*17.60  2,640 
 5*0.03*19  2,850 
 5*0.03*11.60  1,740 
 Rampa disabili   
 58*0.10  5,800 
 Cordolo nella scalinata lato ovest   
 0.3*0.4*14.68  1,762 
 0.3*0.4*16.22  1,946 
 0.3*0.4*17.48  2,098 
 0.3*0.4*19  2,280 
 0.3*0.4*20  2,400 
 Servizio igienico   
 Pavimento   
 4*0.10  0,400 
 Massetto zona di lavorazione prospetto lato sud   
 33.20*5*0.10  16,600 
           SOMMANO   m³ = 198,890 124,00 24.662,36 

 
83 9  3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

 Maglia 20x20 d=8 mm peso=kg/mc 0.392   
 Navata laterale nord   
 10*(47.50*7.50)*0.392  1.396,500 

 

 A RIPORTARE  1.396,500 977.159,09 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.396,500 977.159,09 

 10*(11.50*9.50)*0.392  428,260 
 Prospetto lato ovest- interno   
 10*(21*1)*0.392  82,320 
 Soglia di ingresso   
 10*18*0.392  70,560 
 Scalinata sagrato   
 10*580*0.392  2.273,600 
 10*371*0.392  1.454,320 
 Rampa disabili   
 10*58*0.392  227,360 
 Massetto zona di lavorazione prospetto lato sud   
 10*(33.20*5)*0.392  650,720 
           SOMMANO   kg = 6.583,640 2,04 13.430,63 

 
84 7  3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 

 Navata laterale nord   
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*6.03  48,240 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2*2.40*6.03  28,944 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*6.03  90,450 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*8.87  72,734 
 Prospetto lato sud   
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Pedata   
 4.20*9.5  39,900 
 4.5*10.7  48,150 
 Cordolo nella scalinata lato ovest   
 14.68*8.4  123,312 
 16.22*8.4  136,248 
 17.48*8.4  146,832 
 19*8.4  159,600 
 20*8.4  168,000 
           SOMMANO   kg = 1.062,410 1,64 1.742,35 

 
85 8  3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera  

 

 

 A RIPORTARE   992.332,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    992.332,07 

monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o 
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, 
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

 Navata laterale nord   
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.2  1,600 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2*0.7*0.2  0,280 
 2*2.40*0.2  0,960 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.20  3,000 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.2  1,640 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 4.7*0.2  0,940 
 2*1*0.2  0,400 
 2*1.5*0.2  0,600 
 4.1*0.2  0,820 
 Scalinata sagrato   
 Gradini   
 11*0.15*14  23,100 
 5*0.15*14.25  10,687 
 5*0.15*16  12,000 
 5*0.15*17.60  13,200 
 5*0.15*19  14,250 
 5*0.15*11.60  8,700 
 Cordolo nella scalinata lato ovest   
 2*0.3*14.68  8,808 
 2*0.3*16.22  9,732 
 2*0.3*17.48  10,488 
 2*0.3*19  11,400 
 2*0.3*20  12,000 
           SOMMANO   m² = 144,605 19,70 2.848,72 

 
86 49  21.4.1   

Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, 
compreso il massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe 
d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, 
con la rete elettrosaldata Æ 5 mm maglia 10x10 cm compreso l'onere della 
predisposizione dei fori per l'inserimento delle putrelle e la realizzazione del 
piano di appoggio con mattoni pieni o altro sistema equivalente, e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa regola d'arte, con la sola esclusione 
della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.  

 

 Prospetto lato sud   
 33.20*5  166,000 
           SOMMANO   m² = 166,000 33,50 5.561,00 

 

 A RIPORTARE   1.000.741,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.000.741,79 

87 28  12.1.17   
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero 
di poliuretano monocomponente, di spessore 3÷4 mm, per aree esterne 
pedonali o carrabili, traspirante (certificazione CE) ignifugo, stabile ai raggi 
UV, stabile alla pioggia acida, resistenza alla trazione non inferiore a 2,2 
N/mm2 e aderenza al supporto non inferiore a 25 kg/cm2 di vario colore 
mediante applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto lato sud   
 33.20*5  166,000 
           SOMMANO   m² = 166,000 47,80 7.934,80 

 
88 48  21.2.13   

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera 
con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a 
perfetta regola d'arte.  

 

 Si considera il ritulizzo dell'70% della pavimentazione interna   
 dismessa   
 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.7  249,375 
 11.50*9.50*0.7  76,475 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.7  1,960 
 Alzate   
 2*4*0.20*0.7  1,120 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.7  1,176 
 Alzate   
 2.40 *0.2*0.7  0,336 
 1.70*0.20*0.7  0,238 
 6.70*0.30*0.7  1,407 
 2*1.30*0.30*0.7  0,546 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.7  3,675 
 Alzate   
 2*7.50*0.20*0.7  2,100 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0.7  4,018 
 Alzata   
 8.20*0.20*0.7  1,148 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1*0.7  14,700 
 Si considera il ritulizzo dell'50% della pavimentazione esterna   
 dismessa   
 Prospetto lato sud   
 33.20*5*0.5  83,000 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Alzata   

 

 A RIPORTARE  441,274 1.008.676,59 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   441,274 1.008.676,59 

 (4,8+1.5+1.5)*0.20*0.5  0,780 
 (4+1+1)*0.2*0.5  0,600 
 Soglia d'ingresso   
 18  18,000 
           SOMMANO   m² = 460,654 60,10 27.685,31 

 
89 13  5.18.2   

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo 
Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la 
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la 
levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 
con elementi di dimensioni 40x40 cm.  

 

 Si considera il riutilizzo dell'30% della pavimentazione interna   
 nuova   
 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50*0.3  106,875 
 11.50*9.50*0.3  32,775 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35*0.3  0,840 
 Alzate   
 2*4*0.20*0.3  0,480 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70*0.3  0,504 
 Alzate   
 2.40 *0.2*0.3  0,144 
 1.70*0.20*0.3  0,102 
 6.70*0.30*0.3  0,603 
 2*1.30*0.30*0.3  0,234 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35*0.3  1,575 
 Alzate   
 2*7.50*0.20*0.3  0,900 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70*0.3  1,722 
 Alzata   
 8.20*0.20*0.3  0,492 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1*0.3  6,300 
 Soglia d'ingresso nuova   
 18  18,000 
           SOMMANO   m² = 171,546 65,70 11.270,57 

 
90 14  5.18.3   

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo 
Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 
20 mm, compreso nel prezzo la posa in opera con collanti o malta  

 

 

 A RIPORTARE   1.047.632,47 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.047.632,47 

bastarda la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro 
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; escluso il massetto di 
sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. 
con elementi di dimensioni 30x60 cm.  

 

 Si considera il riutilizzo dell'50% della pavimentazione esterna   
 nuova   
 Prospetto lato sud   
 33.20*5*0.5  83,000 
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Alzata   
 (4,8+1.5+1.5)*0.20*0.5  0,780 
 (4+1+1)*0.2*0.5  0,600 
 Pavimentazione sagrato   
 371  371,000 
           SOMMANO   m² = 455,380 66,90 30.464,92 

 
91 15  5.20   

Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in 
marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 
compresa la pulitura finale.  

 

 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50  356,250 
 11.50*9.50  109,250 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35  2,800 
 Alzate   
 2*4*0.20  1,600 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70  1,680 
 Alzate   
 2.40 *0.2  0,480 
 1.70*0.20  0,340 
 6.70*0.30  2,010 
 2*1.30*0.30  0,780 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35  5,250 
 Alzate   
 2*7.50*0.20  3,000 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70  5,740 
 Alzata   
 8.20*0.20  1,640 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1  21,000 
 Soglia d'ingresso nuova   
 18  18,000 
           SOMMANO   m² = 529,820 12,80 6.781,70 

 

 

 A RIPORTARE   1.084.879,09 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.084.879,09 

92 16  5.21   
Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo 
meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

 Navata laterale nord   
 Pavimento   
 47.50*7.50  356,250 
 11.50*9.50  109,250 
 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35  2,800 
 Alzate   
 2*4*0.20  1,600 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70  1,680 
 Alzate   
 2.40 *0.2  0,480 
 1.70*0.20  0,340 
 6.70*0.30  2,010 
 2*1.30*0.30  0,780 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35  5,250 
 Alzate   
 2*7.50*0.20  3,000 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70  5,740 
 Alzata   
 8.20*0.20  1,640 
 Prospetto lato ovest- intero   
 21*1  21,000 
 Soglia d'ingresso nuova   
 18  18,000 
           SOMMANO   m² = 529,820 13,20 6.993,62 

 
93 12  5.14.1   

Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in 
stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai 
disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e 
boiacca, compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta 
per uno spessore di 2 cm , la colatura del cemento colorato e quanto altro 
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
dello spessore di 4 cm.  

 

 Cortile abside   
 230  230,000 
           SOMMANO   m² = 230,000 98,00 22.540,00 

 
94 23  10.7.2   

Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:. 
con marmi dello spessore di cm 3.  

 

 Navata laterale nord   

 

 A RIPORTARE   1.114.412,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.114.412,71 

 Soglie   
 Cappella del Redentore   
 Pedate   
 2*4*0.35  2,800 
 Alzate   
 2*4*0.20  1,600 
 Cappella de Marinis   
 Pedate   
 2.40*0.70  1,680 
 Alzate   
 2.40 *0.2  0,480 
 1.70*0.20  0,340 
 6.70*0.30  2,010 
 2*1.30*0.30  0,780 
 Tra cappella del Redentore e De Marinis   
 Pedate   
 2*7.50*0.35  5,250 
 Alzate   
 2*7.50*0.20  3,000 
 Tra la cappella De Marinis e la zona absidale   
 Pedata   
 8.20*0.70  5,740 
 Alzata   
 8.20*0.20  1,640 
 Prospetto lato sud   
 Scala di ingresso navata lato sud   
 Pedata   
 (4,8+1.5+1.5)*0.20  1,560 
 Alzata   
 (4+1+1)*0.2  1,200 
           SOMMANO   m² = 28,080 56,40 1.583,71 

 
95 51  21.4.2   

Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o 
dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in 
ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del 
piano di posa dei profilati, nonché tutte le opere provvisionali e tutti gli oneri 
e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  

 

 Appoggio solaio lato sud   
 Profilato a C140 12.9kg/m   
 2.80*12.90  36,120 
 2.60*12.90  33,540 
           SOMMANO   kg = 69,660 3,92 273,07 

 
96 76  N.P.30   

Fornitura e collocazione di pavimento di mattoni di cotto posti a coltello 
pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da 
compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco 
dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari 
innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva 
boiaccatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Scalinata esterna   
 61  61,000 

 

 A RIPORTARE  61,000 1.116.269,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   61,000 1.116.269,49 

 71  71,000 
 76  76,000 
 92  92,000 
 118  118,000 
 250  250,000 
 Rampa disabili   
 58  58,000 
           SOMMANO   m² = 726,000 107,58 78.103,08 

 
97 32  15.3.1   

Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di 
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale 
per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico 
per la regolazione della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle 
linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di 
scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti 
e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.759,00 2.759,00 

 
98 33  15.3.4   

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 
tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici 
ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 

 
99 34  15.3.5   

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo.Compreso le opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 

 
100 35  15.3.6   

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro 
temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 441,00 441,00 

 

 

 A RIPORTARE   1.199.761,97 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.199.761,97 

101 10  5.8   
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, 
non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta 
cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta 
fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con 
prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura.  

 

 Servizio igienico   
 Pavimento   
 4  4,000 
           SOMMANO   m² = 4,000 49,90 199,60 

 
102 11  5.9   

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Servizio igienico   
 Rivestimento   
 (1.6+1.8+1.6+(0.6*2)+(1.8-0.9))*2  14,200 
           SOMMANO   m² = 14,200 50,70 719,94 

 
103 24  11.3.1   

Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a 
dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti 
minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in 
due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

 Servizio igienico   
 Rivestimento   
 (1.6+1.8+1.6+(0.6*2)+(1.8-0.9))*1.5  10,650 
 Soffitto   
 4  4,000 
           SOMMANO   m² = 14,650 10,80 158,22 

 
104 78  N.P.32   

Realizzazione di muretto con conci calcarenitici di riutilizzo, è compreso il 
blocco di fondazione realizzato con gli stessi conci, secondo i disegni di 
progetto, la malta di allettamento, la lavorazione per la listatura delle fughe e 
quanto altro occorre per la lavorazione in pietra faccia-vista per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. E' escluso lo scavo  

 

 Muretto rampa disabili   
 Fondazione   
 (0.3*0.4)*48  5,760 
 (0.25*1)*48  12,000 
           SOMMANO   m³ = 17,760 570,91 10.139,36 

 
105 113  N.P.33   

Montescale mobile con ruote in rettilineo compreso il ferro di supporto per la 
risalita e le relative apparecchiature elettriche, compresa la  

 

 

 A RIPORTARE   1.210.979,09 
 



 
Pag.48  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    1.210.979,09 

protezione del montescale agli agenti atmosferici   
26,042% 0,640% 8.000,00 

  
106 31  15.2.1.7   

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in 
conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in 
regola alle vigenti normative tecniche per le costruzioni, nonché idonei, 
secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174 del 6/04/2004 e s.mm.ii. per 
il contenimento di acqua potabile, da collocare esternamente o interrati, 
completi di botola superiore e di idonei prigionieri di ancoraggio in acciaio 
zincato della stessa, a tenuta stagna a passo d'uomo, per consentire 
l'ispezione e manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed immissione di 
liquidi. Il serbatoio sarà completo di valvole di arresto di idoneo diametro da 
collocarsi n. 1 all'ingresso sulla tubazione di alimentazione e n. 1 all'uscita 
sulla tubazione di distribuzione e di tubo per troppopieno. All'interno del 
serbatoio verrà collocato idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei 
liquidi. Il prezzo è altresì comprensivo della coloritura esterna e di ogni altro 
onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte. 
per capienza di 14.500 l  

 

 Zona a valle della ramapa disabili   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 9.676,00 9.676,00 

 
107 29  13.3.3.1   

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PN 6, per acqua potabile, realizzati in conformità alla 
norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni 
igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 -Ministero della salute 
ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità 
Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni 
riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie 
corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità 
rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. 
Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle 
stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 
l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 160 mm.  

 

 120  120,000 
           SOMMANO   m = 120,000 20,90 2.508,00 

 
108 30  13.9.7.1   

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in 
calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 1917:2004 e 
provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti 
con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una 
tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, e soletta di copertura con classe di resistenza verticale 150 
kN o 4 kN/m2, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la 
classe di resistenza  

 

 

 A RIPORTARE   1.231.163,09 
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RIPORTO    1.231.163,09 

determinata in funzione della profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri dello 
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 
Dimensione interna 800 x 800 mm cad. 3.  

 

 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 342,00 2.052,00 

 
109 50  21.2.9   

Fornitura e posa in opera di tiranti in ferro di idoneo diametro per murature 
portanti, completi di filettatura alle estremità, piastre di ancoraggio, pezzi 
speciali, bulloneria, tensionamento, sigillatura, riparazione delle parti 
smosse, due mani di colore antiruggine sulle due parti metalliche rimaste in 
vista, esclusa la formazione dei fori, compresi la chiusura degli stessi ed ogni 
altro onere e magistero.  

 

 Scalinata sagrato   
 Catena d= 16 mm; Peso 1.58 kg/m   
 14.88*1.58  23,510 
 16.22*1.58  25,628 
 17.48*1.58  27,618 
 19*1.58  30,020 
 20.68*1.58  32,674 
 Peso specifico lamiera di spessore 15 mm - 118 kg/mq   
 10*0.3*0.3*118  106,200 
           SOMMANO   kg = 245,650 11,60 2.849,54 

 
110 52  14.3.1.2   

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente 
del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie 
pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa 
l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle 
tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di 
derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro 
onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 

 Scalinata sagrato   
 14.88  14,880 
 16.22  16,220 
 17.48  17,480 
 19  19,000 
 20.68  20,680 
           SOMMANO   m = 88,260 4,60 406,00 

 
111 112  IM.IRR.01   

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico a doppio programma 
a 12 settori  

 

2,344% 0,058% 720,00 
 

112 84  IM.IRR.02   
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 
312IIPPN10, compreso di raccordi  a T a 90° maschi-femmine, manicotti, 
gomiti, staffe e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte 
diametro 50 mm  

 

 300  300,000 

 

 A RIPORTARE  300,000 1.237.190,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   300,000 1.237.190,63 

           SOMMANO   m = 300,000 4,72 1.416,00 
 

113 85  IM.IRR.03   
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene UNI 7611-76 tipo 
312IIPPN10, compreso di raccordi  a T a 90° maschi-femmine, manicotti, 
gomiti, staffe e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte 
diametro 25 mm  

 

 900  900,000 
           SOMMANO   m = 900,000 1,49 1.341,00 

 
114 86  IM.IRR.04   

Pozzetti in resina rettangolare 35x49.2 h=31 cm   
 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 72,09 1.441,80 

 
115 87  IM.IRR.05   

Fornitura e posa in opera di sensore pioggia   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 77,07 77,07 

 
116 88  IM.IRR.06   

Fornitura e posa in opera di gocciolatoio   
 210  210,000 
           SOMMANO   cad = 210,000 1,68 352,80 

 
117 89  IM.IRR.07   

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 
diametro 1/2"  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 7,71 77,10 

 
118 90  IM.IRR.08   

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 
diametro 3/4 
"  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 8,95 89,50 

 
119 91  IM.IRR.09   

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera manuali 
diametro 1"  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 10,32 103,20 

 
120 92  IM.IRR.10   

Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina compreso gli ugelli; pressione 
di esercizio da 2.5 a 5.5 atm  

 

 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 80,80 1.616,00 

 
121 93  IM.IRR.11   

Fornitura e posa in opera di tubicino di diramazione per irrigazione 
principale da innestare sulla dorsale principale. Sono comprese tutte le 
raccorderie per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte  

 

 

 A RIPORTARE   1.243.705,10 
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RIPORTO    1.243.705,10 

 900  900,000 
           SOMMANO   m = 900,000 0,87 783,00 
  

122 94  P.A.01   
Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite. E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Cipresso - Cupressus semprervirens (h=150-175 cm)  

 

 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 50,52 1.515,60 

 
123 95  P.A.02   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Ginepro - Juniperus (vaso 18 cm)  

 

 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 10,26 307,80 

 
124 96  P.A.03   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Pino d'Aleppo - Pinus halepinsis (h=150-175 cm)  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 31,08 310,80 

 
125 97  P.A.04   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire  

 

 

 A RIPORTARE   1.246.622,30 
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l'attecchimento del 100% per tutte le piante occupandosi della manutenzione 
periodica, effettuando potature e trattamneti fitosanitari se necessari. 
L'attecchimento si intende avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere 
dall'inizio della prima vegetazione alla messa a dimora, le piante si 
presentino sane, in buono stato vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve 
essere verbalizzato in contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta 
ad una sola sostituzione delle piante non attecchite.  E' compresa la 
recinzione attorno all'albero. 
Pino marittimo - Pino pinaster (h=150-175 cm)  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 90,74 907,40 

 
126 98  P.A.05   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Corbezzolo - Arbutus unedo (h=150-175 cm)  

 

             cad = 10,000 121,81 1.218,10 
 

127 99  P.A.06   
Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Alloro - Laurus nobilis (h=150-175 cm)  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 28,59 285,90 

 
128 100  P.A.07   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero.  

 

 

 A RIPORTARE   1.249.033,70 
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Mirto - Myrtus communis (h=150-175 cm)   
 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 8,45 253,50 

 
129 P.A.08   

Fornitura e posa in opera di albero da alto fusto con l'esecuzione della messa 
a dimora durante il riposo vegetativo (novembre-marzo) al fine di garantire 
la ripresa vegetativa. L'impresa deve garantire l'attecchimento del 100% per 
tutte le piante occupandosi della manutenzione periodica, effettuando 
potature e trattamneti fitosanitari se necessari. L'attecchimento si intende 
avvenuto quando al termine dei 90 gg. a decorrere dall'inizio della prima 
vegetazione alla messa a dimora, le piante si presentino sane, in buono stato 
vegetativo.L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in 
contradditorio fra D.L. e impresa. L'impresa è tenuta ad una sola sostituzione 
delle piante non attecchite.  E' compresa la recinzione attorno all'albero. 
Rovella - Quercus pubescens (h=150-175 cm)  

 

             cad = 10,000 48,48 484,80 
 
 
 

 2) Totale Opere in fondazione   680.770,03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A RIPORTARE   1.249.772,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere in elevazione  1 569.001,97 
Opere in fondazione  26 680.770,03 

  
 A) SOMMANO I LAVORI  € 1.249.772,00 
 Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  11.325,94  
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  211.890,14  
                                                             a detrarre  223.216,08 € 223.216,08 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 1.026.555,92 
 Totale oneri della sicurezza (17,860544% sull'importo dei lavori)  223.216,08  
 B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    
   1) Imprevisti (<10%dell'importo dei lavori)(art.42, 3 comma lett.c) d.P.R.   
   n.207/2010  101.873,30  
   2) I.V.A. (10%) su A+B1  135.164,53  
   3) Incentivi (per funzioni tecniche)art.113 D.Lgs 50/2016, pari al 59% del 2%   
   dei lavori a base d'asta  14.747,31  
   4) Progettazione (comprensivo di I.V.A. e oneri fiscali)  22.588,24  
   5) Coord. sicurezza in fase di progettazione (comprensivo di I.V.A. e oneri   
   fiscali)  5.076,01  
   6) Direzione lavori (comprensivo di I.V.A. e oneri fiscali)  22.334,44  
   7) Misura e contabilità (comprensivo di I.V.A. e oneri fiscali)  3.045,61  
   8) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (comprensivo di I.V.A. e   
   oneri fiscali)  5.079,74  
   9) Spese tecniche per il collaudo tecnico- amministrativo (comprensivo di   
   IVA e oneri fiscali)  3.738,69  
   10) Collaudo statico (comprensivo di IVA e oneri fiscali)  10.281,40  
   11) Per pubblicazione gara  6.000,00  
   12) Componente tecnico esterno - Commissione di gara UREGA, art.9   
   comma 26 e 27, L.R. n.1/2017(comprensivo di I.  12.600,00  
   13) Polizza assicurativa R.U.P.  500,00  
   14) A.V.C.P.  600,00  

 
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  343.629,27 343.629,27 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 1.593.401,27 

 
 AGRIGENTO lì 22/03/2017  

 
          Prof. ing. Teotista Panzeca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


