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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              
    Discarica nuova        
            
    Scavi, rinterri e demolizioni        
            
            

1  1  1.1.1.1        
    Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche ........... di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW.  

      

      9664.934  9.664,934      
      gabbioni h=3.00 ml        
      (64.00+27.20+23.80+5.40+12.40+13.46)*5.00*3.00/2  1.096,950      
      gabbioni h=2.00 ml        
      (34.42+22.24+47.40+60.00+11.77)*3.00*2.50/2  659,363      
      gabbioni h=1.00 ml        
      (73.11+92.43)*1.00*0.30  49,662      
                SOMMANO   m³ =  11.470,909  4,02  46.113,05  
            

2  2  1.1.5.1        
    Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo .........superfici di discontinuità 
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

      

      canalette        
      canalette superiori        
      (20.09+3.40+2.19+73.11*2)*0.40*0.40  27,504      
      canalette laterali        
      (17.60+18.81+50.49+22.24+11.16+26.78+7.38+18.71+26.        
      74+13.30+11.77)*0.40*0.40  35,997      
      canalette inferiori        
      (34.42+19.47+28.13+53.20+9.35+4.00+5.63+10.18+17.93        
      +11.64+5.86)*0.40*0.40  31,970      
      canalette centrali        
      (33.67+26.51+30.80+29.99+29.11+31.89+22.84+20.93+14        
      .09+26.57+21.62+6.73+17.60+52.75+34.12+31.99+82.24+        
      22.61+19.60+32.53)*0.40*0.40  94,110      
      vasca percolato        
      vasca esterna piccola        
      8.50*6.00*2.90  147,900      
      vasca esterna grande        
      9.00*8.00*2.90  208,800      
      pozzetti        
      7*1.50*1.50*2.20  34,650      
                SOMMANO   m³ =  580,931  4,56  2.649,05  
            

3  3  1.2.3        
    Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, ......... dei 
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

      

      strato sottostante        
      mq 11850.00*0.20  2.370,000      
      mq 1150.00*0.20  230,000      
      strato superiore        
      mq 11850.00*0.80  9.480,000      
      mq 1150.00*0.80  920,000      
            
     A RIPORTARE  13.000,000    48.762,10  
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    RIPORTO   13.000,000    48.762,10  
                SOMMANO   m³ =  13.000,000  3,10  40.300,00  
            
              
            
      1) Totale Scavi, rinterri e demolizioni      89.062,10  
            
            
            
    Copertura e smaltimento acque        
            
            

4  4  3.1.1.3        
    Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ............ ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in elevazione con C 12/15.  

      

      vasca esterna piccola        
      6.60*3.50*0.10  2,310      
      vasca esterna grande        
      6.80*5.40*0.10  3,672      
      copertura vasca esterna piccola        
      (8.60+3.50)*2*1.00*0.10  2,420      
      copertura vasca esterna grande        
      (8.80+5.40)*2*1.00*0.10  2,840      
                SOMMANO   m³ =  11,242  133,80  1.504,18  
            

5  5  3.1.2.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ........casseforme e le barre 
di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

      

      vasca esterna piccola        
      6.60*3.50*0.30  6,930      
      6.60*2.50*0.20*2  6,600      
      3.10*2.50*0.20*2  3,100      
      vasca esterna grande        
      6.80*5.40*0.30  11,016      
      6.80*2.50*0.20*2  6,800      
      5.00*2.50*0.20*2  5,000      
      copertura vasca esterna piccola        
      (8.60+3.50)*2*1.00*0.30  7,260      
      copertura vasca esterna grande        
      (8.80+5.40)*2*1.00*0.30  8,520      
                SOMMANO   m³ =  55,226  137,90  7.615,67  
            

6  6  3.1.2.13        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ........casseforme e le barre 
di armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

      

      vasca esterna piccola        
      (6.95+3.85)*0.35*0.35  1,323      
      vasca esterna grande        
      (7.15+5.75)*0.35*0.35  1,580      
                SOMMANO   m³ =  2,903  144,10  418,32  
            
            
                 A RIPORTARE      98.600,27  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       98.600,27  

7  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 .................. 
in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

      

      [vedi art. 3.1.2.5  pos.5 m³ 55,226]*kg 70  3.865,820      
      [vedi art. 3.1.2.13  pos.6 m³ 2,903]*kg 70  203,210      
      .        
                SOMMANO   kg =  4.069,030  1,64  6.673,21  
            

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

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in ................ 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.  

      

      vasca esterna piccola        
      (6.60+3.50)*0.30*2  6,060      
      6.60*2.50*2  33,000      
      3.10*2.50*2  15,500      
      vasca esterna grande        
      (6.80+5.40)*0.30*2  7,320      
      6.80*2.50*2  34,000      
      5.00*2.50*2  25,000      
      cordolo        
      vasca esterna piccola        
      (6.95+3.85)*0.35*2  7,560      
      vasca esterna grande        
      (7.15+5.75)*0.35*2  9,030      
      copertura vasca esterna piccola        
      (8.60+5.50)*2*0.30*2  16,920      
      copertura vasca esterna grande        
      (8.80+7.40)*2*0.30*2  19,440      
                SOMMANO   m² =  173,830  19,70  3.424,45  
            

9  15  6.4.7        
    Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 

cm in elementi prefabbricati in conglomerato ..........12/15 e saltuario 
bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle 
stesse, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

      

      canalette superiori        
      (20.09+3.40+2.19+73.11*2)  171,900      
      canalette laterali        
      (17.60+18.81+50.49+22.24+11.16+26.78+7.38+18.71+26.        
      74+13.30+11.77)  224,980      
      canalette inferiori        
      (34.42+19.47+28.13+53.20+9.35+4.00+5.63+10.18+17.93        
      +11.64+5.86)  199,810      
      canalette centrali        
      (33.67+26.51+30.80+29.99+29.11+31.89+22.84+20.93+14        
      .09+26.57+21.62+6.73+17.60+52.75+34.12+31.99+82.24+        
      22.61+19.60+32.53)  588,190      
                SOMMANO   m =  1.184,880  15,70  18.602,62  
            

10  18  7.2.4.2        
    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo ........................; il 
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio  

      

            
     A RIPORTARE      127.300,55  
            



 
  Pag.4  
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    RIPORTO       127.300,55  
    ed il montaggio in opera. 

In acciaio S355J.  
      

      3*3.00*kg 13.66  122,940      
      3*3.50*kg 13.66  143,430      
      (8.60+5.50)*2*kg 13.66  385,212      
      3*3.00*kg 13.66  122,940      
      3*3.50*kg 13.66  143,430      
      2*3.25*kg 13.66  88,790      
      (8.80+7.40)*2*kg 13.66  442,584      
                SOMMANO   kg =  1.449,326  3,42  4.956,69  
            

11  19  7.2.6        
    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli 

precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei ............. 
obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 
del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento 
anticorrosivo.  

      

      3*3.00*kg 13.66  122,940      
      3*3.50*kg 13.66  143,430      
      (8.60+5.50)*2*kg 13.66  385,212      
      3*3.00*kg 13.66  122,940      
      3*3.50*kg 13.66  143,430      
      2*3.25*kg 13.66  88,790      
      (8.80+7.40)*2*kg 13.66  442,584      
                SOMMANO   kg =  1.449,326  1,84  2.666,76  
            

12  20  11.5.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera ... rullo in due mani, 
previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

      

      3*3.00*0.40  3,600      
      3*3.50*0.40  4,200      
      (8.60+5.50)*2*0.40  11,280      
      3*3.00*0.40  3,600      
      3*3.50*0.40  4,200      
      2*3.25*0.40  2,600      
      (8.80+7.40)*2*0.40  12,960      
                SOMMANO   m² =  42,440  22,80  967,63  
            

13  21  12.5.1.1        
    Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate in acciaio a protezione 

multistrato, protette nella faccia superiore da uno ........ ogni altro onere 
per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte: 
con acciaio spessore 0,50 mm.  

      

      (9.00+5.80)  14,800      
      (9.30+7.70)  17,000      
                SOMMANO   m² =  31,800  46,20  1.469,16  
            

14  24  13.3.4.10        
    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PN 10, per acqua potabile, ..........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 200 mm.  

      

      300  300,000      
                SOMMANO   m =  300,000  34,10  10.230,00  
            
            
     A RIPORTARE      147.590,79  
            



 
  Pag.5  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       147.590,79  

15  26  13.9.7.2        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, ..... scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo - altezza utile 945 mm : 
Dimensione interna 1000 x 1000 mm cad. 3.  

      

      7  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  351,80  2.462,60  
            

16  27  13.9.7.17        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, ..... scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- altezza utile 990 mm : 
Dimensione interna 1000 x 1000 mm  

      

      7  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  298,90  2.092,30  
            

17  28  13.9.7.23        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare 

per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, ..... scavo, il rinfianco 
ed il ricoprimento da compensarsi a parte. 
- Soletta di copertura - Classe di resistenza 150 kN/m2 : 
per pozzetto 1000 x 1000 mm  

      

      7  7,000      
                SOMMANO   cad =  7,000  256,40  1.794,80  
            

18  29  19.4.1        
    Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale, per applicazioni in 

asciutto, formata da filamenti intrecciati ......... gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni, escluso l'onere della saturazione con terra vegetale e 
della semina. 
- Per m2 di superficie coperta.  

      

      Superficie B        
      mq 11850  11.850,000      
                SOMMANO   m² =  11.850,000  8,63  102.265,50  
            

19  32  19.8.3        
    Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, 

canali e laghetti artificiali) e per fondo di discariche, ...... il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. 
- per m2 di superficie coperta.  

      

      Superficie A        
      mq 1150  1.150,000      
      Superficie B        
      mq 11850  11.850,000      
                SOMMANO   m² =  13.000,000  12,80  166.400,00  
            

20  34  AP.1        
    Terreno Vegetale        
      strato superiore        
      mq 11850.00*0.20  2.370,000      
      mq 1150.00*0.20  230,000      
                SOMMANO   m³ =  2.600,000  11,06  28.756,00  
            

21  37  AP.4        
    Fornitura e posa in opera vasca prefabbricata in c.a.v.adeguatamente 

armata con rete elettrosaldata del tipo filo 6 ogni ........... e smaltimento in 
discarica a qualunque distanza dei  

      

            
     A RIPORTARE      451.361,99  
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    RIPORTO       451.361,99  
    materiali di risulta e di ogni altro onere e magistero occorrente per la 

esecuzione a perfetta regola d'arte.  
      

      2+4  6,000      
                SOMMANO   cad =  6,000  2.728,81  16.372,86  
            

22  46  AP.13        
    Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti 

di legno (castagno, ecc.) di fi 8 -12 cm o di ferro <t> 12 - ..... un'altezza 
di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. Il tutto 
completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.  

      

      92.67*3  278,010      
      115.80*3  347,400      
      135.60*3  406,800      
      47.70*2  95,400      
                SOMMANO   m =  1.127,610  17,47  19.699,35  
            

23  47  AP.14        
    Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive  Ginestra comune 

- Spartium juncem (vaso 22 cm), posta in contenitore, ...... a sostituire le 
piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed 
ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora.  

      

      500  500,000      
                SOMMANO   cad =  500,000  4,50  2.250,00  
            
            
            
      2) Totale Copertura e smaltimento acque      400.622,10  
            
            
            
    Gabbioni        
            
            

24  12  6.3.2        
    Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete 

metallica a doppia torsione, di qualsiasi dimensione, per opere .......... la 
preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di 
riempimento, da computarsi a parte.  

      

      [vedi art. 6.3.3  pos.25 m³ 2.271,000]*10 kg  22.710,000      
                SOMMANO   kg =  22.710,000  8,80  199.848,00  
            

25  13  6.3.3        
    Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o 

ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti .......... e con la 
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione 
dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.  

      

      gabbioni h=3.00 ml        
      (41.15+28.13+53.20+10.00)*(2.50+2.50+2.00+1.50+1.00)*        
      1.00  1.258,560      
      gabbioni h=2.00 ml        
      (11.17+14.13+27.40+18.71+8.30+27.68+11.16+22.24+6.50        
      +27.45+13.46)*(2.00+1.50+1.00)*1.00  846,900      
      gabbioni h=1.00 ml        
      92.43*1.00*1.00  92,430      
      73.11*1.00*1.00  73,110      
                SOMMANO   m³ =  2.271,000  40,60  92.202,60  
                 A RIPORTARE      781.734,80  
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    RIPORTO       781.734,80  

26  14  6.3.4        
    Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo 

meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque ........inferiore 
a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.  

      

      gabbioni h=3.00 ml        
      (41.15+28.13+53.20+10.00)*3.50*0.60  278,208      
      gabbioni h=2.00 ml        
      (11.17+14.13+27.40+18.71+8.30+27.68+11.16+22.24+6.50        
      +27.45+13.46)*2.00*0.50  188,200      
      gabbioni h=1.00 ml        
      92.43*0.50*0.30  13,865      
      73.11*0.50*0.30  10,967      
                SOMMANO   m³ =  491,240  29,00  14.245,96  
            

27  30  19.7.2        
    Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, avente funzione di 

separazione, filtrazione e protezione meccanica per ............materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

      

      gabbioni h=3.00 ml        
      (41.15+28.13+53.20+10.00)*5.30  702,144      
      gabbioni h=2.00 ml        
      (11.17+14.13+27.40+18.71+8.30+27.68+11.16+22.24+6.50        
      +27.45+13.46)*3.30  621,060      
      gabbioni h=1.00 ml        
      92.43*1.10  101,673      
      73.11*1.10  80,421      
                SOMMANO   m² =  1.505,298  4,26  6.412,57  
            

28  33  19.10.4        
    Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad 

alta densità microfessurati per la captazione ........ occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

      

      gabbioni h=3.00 ml        
      (41.15+28.13+53.20+10.00)  132,480      
      gabbioni h=2.00 ml        
      (11.17+14.13+27.40+18.71+8.30+27.68+11.16+22.24+6.50        
      +27.45+13.46)  188,200      
      gabbioni h=1.00 ml        
      73.11  73,110      
      92.43  92,430      
                SOMMANO   m =  486,220  17,00  8.265,74  
            
            
            
      3) Totale Gabbioni      320.974,87  
            
            
            
    recinzioni e sistemazione esterna        
            
            

29  35  AP.2        
    Collocazione di recinzione con rete in acciaio zincato, a maglie 

romboidali con ricopertura delle stesse in materiale plastico ..  
      

            
     A RIPORTARE      810.659,07  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       810.659,07  
    ......... in acciaio per l'infissione e la cucitura della stessa a terra.Il tutto 

compreso ogni onere e compenso accessorio per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

      

      ripristino recinzione esistente        
      150  150,000      
                SOMMANO   m =  150,000  17,47  2.620,50  
            

30  16  7.1.1        
    Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e 

forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
....accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

      

      2*4.00*2.50*kg 30  600,000      
                SOMMANO   kg =  600,000  3,47  2.082,00  
            

31  17  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, ........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.  

      

      2*4.00*2.50*kg 30  600,000      
                SOMMANO   kg =  600,000  2,59  1.554,00  
            

32  20  11.5.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera ... rullo in due mani, 
previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

      

      2*4.00*2.50  20,000      
                SOMMANO   m² =  20,000  22,80  456,00  
            
            
            
      4) Totale recinzioni e sistemazione esterna      6.712,50  
            
            
            
    Pozzo drenante        
            
            

33  5  3.1.2.5        
    Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ........casseforme e le barre 
di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

      

      cordolo pali        
      2*3.14*3.90*0.80*0.60  11,756      
      pareti pozzo drenante        
      2*3.14*3.08*22.50*0.50  217,602      
      fondazione pozzo drenante        
      3.14*3.33*3.33*1.50  52,229      
      soletta pozzo drenante        
      3.14*3.33*3.33*0.40  13,928      
      -1.00*1.20*0.40  -0,480      
                SOMMANO   m³ =  295,035  137,90  40.685,33  
            
            
                 A RIPORTARE      858.056,90  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       858.056,90  

34  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 .................. 
in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

      

      vedi computo ferri        
      75338.595  75.338,595      
                SOMMANO   kg =  75.338,595  1,64  123.555,30  
            

35  8  3.2.3        
    Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi 

forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in ................ 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.  

      

      cordolo pali        
      2*3.14*3.33*0.60  12,547      
      2*3.14*2.83*0.60  10,663      
      pareti pozzo drenante        
      2*3.14*2.83*22.70  403,433      
      soletta pozzo drenante        
      3.14*2.83*2.83  25,148      
                SOMMANO   m² =  451,791  19,70  8.900,28  
            

36  9  4.1.1.1        
    Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre ........ trivella autocarrata 
 
- gommata a  

      

                  corpo =  1,000  3.180,00  3.180,00  
            

37  10  4.1.2.5        
    Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in 

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi .......... 
in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 : 
diametro di 800 mm.  

      

      n° 28*31.05  869,400      
                SOMMANO   m =  869,400  119,50  103.893,30  
            

38  11  4.1.5.5        
    Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di fanghi 

bentonitici e/o polimeri per esecuzione di pali in presenza di ........ 
fluente e perenne compreso ogni accorgimento per dare l'opera a regola 
d'arte: 
diametro di 800 mm.  

      

      n° 28*31.05  869,400      
                SOMMANO   m =  869,400  34,60  30.081,24  
            

39  16  7.1.1        
    Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e 

forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
....accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.  

      

      1.00*1.20*kg 50  60,000      
                SOMMANO   kg =  60,000  3,47  208,20  
            
            
            
     A RIPORTARE      1.127.875,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.127.875,22  

40  17  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, ........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.  

      

      1.00*1.20*kg 50  60,000      
                SOMMANO   kg =  60,000  2,59  155,40  
            

41  18  7.2.4.2        
    Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati 

da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo ........................; il 
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 
In acciaio S355J.  

      

      vedi libretto ferri        
      kg 17176.051  17.176,051      
                SOMMANO   kg =  17.176,051  3,42  58.742,09  
            

42  19  7.2.6        
    Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli 

precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei ............. 
obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 
del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento 
anticorrosivo.  

      

      vedi libretto ferri        
      kg 17176.051  17.176,051      
                SOMMANO   kg =  17.176,051  1,84  31.603,93  
            

43  20  11.5.1        
    Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 

due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera ... rullo in due mani, 
previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

      

      1.00*1.20*2  2,400      
                SOMMANO   m² =  2,400  22,80  54,72  
            

44  31  19.8.2        
    Fornitura e posa in opera di geomembrana per opere idrauliche (bacini, 

canali e laghetti artificiali) e per copertura di discariche, ...... il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

      

      3.14*4.00*4.00  50,240      
      2*3.14*2.83*22.50  399,879      
                SOMMANO   m² =  450,119  10,30  4.636,23  
            

45  36  AP.3        
    Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 

consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi .........dell'acqua della 
falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo 
ed il rivestimento; escluso il riempimento:profondità fino a 15 m 
Diametro 6 m  

      

      3.14*3.50*3.50*24.65  948,16      
                SOMMANO   mc =  948,16  58,49  55.457,88  
            

46  39  AP.6        
    Fornitura e posa in opera di Canne drenanti realizzati con tubo 

microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, .........  
      

            
     A RIPORTARE      1.278.525,47  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.278.525,47  
    inclinazione, eseguita su ponteggi. Comprese altresì le lavorazioni 

accessorie, materiali ed oneri necessari per dare il lavoro completo a 
regola d'arte.  

      

      canne drenanti        
      n° 5*7*30.00  1.050,000      
      n° 5*3*15.00  225,000      
                SOMMANO   m =  1.275,000  83,60  106.590,00  
            

47  40  AP.7        
    Applicazioni su pareti di betoncino di calcestruzzo cementizio con 

granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato ......... dopo 
lo scavo di sbancamento sulla paratia. Compreso la finitura, i ponteggi e 
le opere provvisionali e ogni altro onere per dare l'opera a perfetta regola 
d'arte.  

      

       spessore medio cm 5        
      2*3.14*3.50*24.65*0.05  27,090      
                SOMMANO   m³ =  27,090  93,15  2.523,43  
            

48  45  AP.12        
    Fornitura e posa in opera di tubo di scolo realizzato con tubostrutturato 

in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente ............., eseguita su 
ponteggi. Comprese altresì le lavorazioni accessorie, materiali ed oneri 
necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

      

      140.00  140,000      
                SOMMANO   m =  140,000  105,48  14.767,20  
            

49  23  13.2.6.2        
    Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 

50, per pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, ........funzionante, 
escluso il giunto di smontaggio e la motorizzazione elettrica. 
DN 200 mm  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.453,00  1.453,00  
            

50  22  13.2.5.5        
    Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa 

sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, .......... e 
quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. 
DN 125 mm  

      

      n° 5*7  35,000      
      n° 5*3  15,000      
                SOMMANO   cad =  50,000  465,60  23.280,00  
            
            
            
      5) Totale Pozzo drenante      609.767,53  
            
            
            
    Raccolta percolato, biogas e bruciatore        
            
            

51  25  13.3.5.14        
    Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, ..........prove 
idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

      

                 A RIPORTARE      1.427.139,10  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.427.139,10  
    D esterno 200 mm.        
      150.00  150,000      
                SOMMANO   m =  150,000  45,60  6.840,00  
            

52  33  19.10.4        
    Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad 

alta densità microfessurati per la captazione ........ occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

      

      200  200,000      
                SOMMANO   m =  200,000  17,00  3.400,00  
            

53  38  AP.5        
    Fornitura, trasporto e posa in opera di torcia statica di combustione 

biogas, ompleta di filtro in ingresso, rompifiamma, .................. 
pneumatici ed elettrici, avviamenti collaudi ed istruzione del personale di 
gestione relativamente alla torcia statica e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  20.013,20  20.013,20  
            

54  41  AP.8        
    Fornitura e posa in opera di tubi di Testa di pozzo in HDPE de 200 mm 

s8/PN 8 dotata di flangia cieca di alluminio derivazione da ........ di sfiato 
e palina di segnalazione, di valvole e pezzi speciali di aollegamento alla 
tubazione e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  1.223,01  4.892,04  
            

55  42  AP.9        
    Sistema di captazione di biogas - Trivellazione per pozzi di estrazione 

del biogas eseguite con sistema di perforazione a secco, ......... e 
lubrificanti, costipamento del materiale di scavo in sito secondo le 
indicazioni progettuali, e quantìaltro occorre per dare l'opera finita e a 
perfetta regola d'arte.  

      

      5*20.00  100,000      
                SOMMANO   m =  100,000  186,35  18.635,00  
            

56  43  AP.10        
    Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto pead D 630 completo di 8 

attacchi, scarico condensa automatico con ................, completo di 
manicotto di collegamento tra la testa del pozzo ed il pozzetto e il 
collegamento flessibile tra pozzetto e torcia statica, e quant'altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  2.452,59  2.452,59  
            

57  44  AP.11        
    Sistema di captzione del percolato - Trivellazioni per pozzi di estrazione 

delpercolato eseguite con sistema di perforazione .......... e lubrificanti, 
costipamento del materiale di scavo in sito secondo le indicazioni 
progettuali, e quantìaltro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola 
d'arte.  

      

      25.00  25,000      
      18.00  18,000      
                SOMMANO   m =  43,000  433,11  18.623,73  
            
            
                 A RIPORTARE      1.501.995,66  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.501.995,66  

58  48  AP.15        
    Fornitura, trasporto e installazione di sistema di telecontrollo per la 

misurazione del percolato dotato di sensore di livello collegato ....... 
vasche. Compreso del pannello fotovoltaico per l'alimentazione e di 
quant'altro occora per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  1.996,02  1.996,02  
            
            
            
      6) Totale Raccolta percolato, biogas e bruciatore      76.852,58  
            
      1) Totale Discarica nuova      1.503.991,68  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      1.503.991,68  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.503.991,68  
    Sicurezza        
            
              
            

59  49  23.1.1.1.1        
    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi ........., per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 
a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2.  

      

      2*3.14*2.50*23.00  361,100      
                SOMMANO   m² =  361,100  7,11  2.567,42  
            

60  50  23.1.1.2        
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti 

metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad .......... successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m2.  

      

      2*3.14*2.50*23.00*2  722,200      
                SOMMANO   m² =  722,200  1,02  736,64  
            

61  51  23.1.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico ..deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

      

      2*3.14*2.50*23.00  361,100      
                SOMMANO   m² =  361,100  3,25  1.173,58  
            

62  52  23.2.1        
    Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI 

vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 ........... in ottone 
e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a 
leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  154,20  308,40  
            

63  55  23.3.1.2        
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare ............ 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 
90,00.  

      

      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  60,20  180,60  
            

64  53  23.3.1.3        
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare .... la 
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

      

      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  69,90  209,70  
            

65  54  23.3.2.1        
    Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante .....  
      

                 A RIPORTARE      1.509.168,02  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.509.168,02  
    .......... dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

      

      3  3,000      
                SOMMANO   cad =  3,000  51,40  154,20  
            

66  56  23.6.1        
    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con .........tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  5,70  57,00  
            

67  57  23.6.2        
    Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di 

metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso .........; la verifica 
e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  15,90  159,00  
            

68  58  23.6.4        
    Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da 

liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro ...... il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  2,60  26,00  
            

69  59  23.6.7        
    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed 

agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, ............. 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  3,60  36,00  
            

70  65  23.6.11        
    Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di 

due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e ........ il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  34,10  341,00  
            

71  60  23.6.13        
    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro ............. durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

      

      10  10,000      
                SOMMANO   cad =  10,000  3,90  39,00  
            
                 A RIPORTARE      1.509.980,22  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    RIPORTO       1.509.980,22  

72  61  23.7.1.1        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto .........completo di 
cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d'impiego.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  382,40  382,40  
            

73  62  23.7.1.2        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto .........completo di 
cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

      

      17  17,000      
                SOMMANO   cad =  17,000  119,50  2.031,50  
            

74  63  23.7.2.1        
    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, ......... di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  483,30  483,30  
            

75  64  23.7.2.2        
    Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, ......... di 
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

      

      17  17,000      
                SOMMANO   cad =  17,000  220,30  3.745,10  
            
            
            
      2) Totale Sicurezza      12.630,84  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     A RIPORTARE      1.516.622,52  
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Discarica nuova  1      1.503.991,68  

  Scavi, rinterri e demolizioni  1    89.062,10    
  Copertura e smaltimento acque  2    400.622,10    
  Gabbioni  6    320.974,87    
  recinzioni e sistemazione esterna  7    6.712,50    
  Pozzo drenante  8    609.767,53    
  Raccolta percolato, biogas e bruciatore  11    76.852,58    

Sicurezza  14      12.630,84  
          

    SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.516.622,52  
    Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,571964% sui lavori)  12.630,84      
                                                                a detrarre  12.630,84  €  12.630,84  
    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.503.991,68  
    SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
    Importo complessivo dei lavori  €  1.516.622,52  
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