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    Operai-Trasporti-Noli              
                  

1.001  AT.1  Automezzi per trasporti - Fino a 50 Q  h  50,00      50,00  50,00  
                  

1.002  AT.2  Autocarro con gru ruotante con braccio articolato MTT 18000 
kg con 17000 daNm sfilamento max 6,5 m. I prezzi sono da 
intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di 
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco 
cantiere (distanza massima dal cantiere 20 km stradali) senza 
altre maggiorazioni di qualsiasi natura.  

h  40,00      40,00  40,00  

                  
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la 
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti 
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune 
in dotazione agli operai.  

h  25,48      25,48  25,48  

                  
1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la 
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti 
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune 
in dotazione agli operai.  

h  23,71      23,71  23,71  

                  
1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la 
retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti 
sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune 
in dotazione agli operai.  

h  21,48      21,48  21,48  

                  
1.006  PERF  Macchina per la realizzazione di perforazione in rocce tenere ed 

in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ottenuti mediante 
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di 
aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione 
avente qualunque direzione ed inclinazione.  

h  150,00      150,00  150,00  

                  
1.007  NOLO2  Nolo di escavatore adatto per lo scavo di pozzi  h  100,00      100,00  100,00  

                  
1.008  POM  Nolo di Pompa per lo spruzzo del betoncino di cls.  h  15,00      15,00  15,00  

                  
1.009  NOLO3  Nolo a freddo di palameccanica su ruote o cingoli, completo di 

attrezzatura per i lavori di scavo, trasporto in loco, operatore, 
carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso per il 
tempo effettivo di impiego.  

h  45,00      45,00  45,00  

                  
1.010  TRASP1  Nolo di Autocarro portata mc 20, completo di autista, trasporto 

in loco, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere connesso 
per il tempo effettivo di impiego.  

viagg.  80,00      80,00  80,00  

                  
1.011  TRASP  Nolo di Autocarro portata mc 2, completo di autista, trasporto in 

loco, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere connesso per 
il tempo effettivo di impiego.  

viaggi  30,00      30,00  30,00  
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    Materiali Elementari              
                  

2.001  AS  Assemblaggi finali, collegamenti pneumatici ed elettrici, 
avviamenti collaudi ed istruzione del personale di gestione 
relativamente alla torcia statica.  

cad  3.100,00      3.100,00  3.100,00  

                  
2.002  BETON  Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di 

pezzatura massima pari a 10 mm, compreso antiritiro, 
depolverizzazione e lavaggio delle superfici.  

Kg  30,00      30,00  30,00  

                  
2.003  GHIAIA  Ghiaia con pezzatura mm 16-30  m³  30,00      30,00  30,00  

                  
2.004  MICRO  Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, 

corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per 
coestrusione continua delle due pareti con diametro est.fino a 
mm 120. La superficie di captazione del tubo dovrà essere 
forata con tagli di larghezza 2,5-3-4 mm(in base al diametro 
presenti in patri numero sul fondo di ciascuna gola di 
corrugazione.  

m  15,00      15,00  15,00  

                  
2.005  MISCELA  Miscela di cemento e bentonite per la sigillatura della testa di 

pozzo con triplice strato di cemento-bentonite  
m³  50,00      50,00  50,00  

                  
2.006  PERF1200  Perforazione con diametro mm 1200 realizzata con attrezzatura 

di perfotrazione. Compreso di trasferimento in cantiere  
  110,00      110,00  110,00  

                  
2.007  PERF600  Perforazione con diametro mm 600 realizzata con attrezzatura 

di perfotrazione. Compreso di trasferimento in cantiere  
m  85,00      85,00  85,00  

                  
2.008  PIETRAME  Pietrame calcareo lavico o arenario forte, o ciottoli di pezzatura 

non inferiore a 20 cm.  
m³  12,00      12,00  12,00  

                  
2.009  POZ  Pozzetto pead D 630 completo di 8 attacchi, scarico condensa 

automatico con guardia idraulica, completo di manicotto di 
collegamento tra la testa del pozzo ed il pozzetto e il 
collegamento flessibile tra pozzetto e torcia statica  

cad  1.750,00      1.750,00  1.750,00  

                  
2.010  POZZ  Pozzetto di protezione in cls provvisto di coperchio di ferro o 

cls, munito di sfiato e palina di segnalazione, di valvole e pezzi 
speciali di aollegamento alla tubazione  

cad  180,00      180,00  180,00  

                  
2.011  PRE  vasca prefabbricata in c.a.v. adeguatamente armata con rete 

elettrosaldata del tipo filo 6 ogni 15 cm in verticale e filo 8 ogni 
10 cm in orizzontale, comprensivo delle dimensioni di ml 
2,40x3,00x2,58 a protezione del serbatoio di cui alla voce A.P. 
16 per la raccolta del percolato. Detto sebatoio, dovrà essere 
dotato di rivestimento protettivo, impermeabilizzante realizzato 
a mezzo stesura di vernice bicomponente a base di resine 
epossidiche e pigmenti speciali, altamente coprenti in grado di 
resistere anche all'azione aggressiva procurata da acidi, basi, 
sali, oli, idrocarburi, solventi, e all'azione del gelo, di colore 
azzurro o prodotto similare, mentre esternamente, sarà previsto 
inoltre un trattamento con cemento osmotico.  

cad  2.000,00      2.000,00  2.000,00  

                  
2.012  RA  Raccorderia varia  acorpo  200,00      200,00  200,00  

                  
2.013  RACC  Giunzioni fra le barre di tubo a mezzo di appositi bicchieri di 

giunzione corredati da guarnizione elastomerica.  
acorpo  1,50      1,50  1,50  

                  
2.014  RETE  Rete in acciaio zincato, a maglie romboidali con ricopertura 

delle stesse in materiale plastico di colore verde, di altezza non 
inferiore a m  2.00 corredata di paletto di sostegno in numero di 
1 per ogni 2 ml di sviluppo e di picchetti anch'essi in acciaio per 
l'infissione e la cucitura della stessa a terra.  

m  12,00      12,00  12,00  

                  
2.015  SOL  Sistema di ricarica batterie con pannelli solari e telaio di 

sostegno in acciaio inox.  
cad  3.400,00      3.400,00  3.400,00  

                  
2.016  SPARTIUM  Ginestra comune - Spartium juncem (vaso 22 cm)  cad  3,00      3,00  3,00  

                  
2.017  TERRENO  Terreno vegetale.  mc  7,00      7,00  7,00  

                  
2.018  TEST  Testa di pozzo in HDPE de 200 mm s8/PN 8 dotata di flangia 

cieca di alluminio derivazione da Dn 80 con  
cad  700,00      700,00  700,00  
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    valvola a farfalla e presa di misura da 1/2"              
                  

2.019  TORCIA  Torcia statica di combustione biogas, completa di filtro in 
ingresso, rompifiamma, camino contenimento fiamma, quadro 
di controllo e gestione accensione con batteria ricaricabile.  

cad  8.000,00      8.000,00  8.000,00  

                  
2.020  TUB  Tubo in cls rotocompresso da 100 cm  m  200,00      200,00  200,00  

                  
2.021  TUB1  tubo di scolo realizzato con tubostrutturato in PEAD a doppia 

parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato 
per coestrusione continua delle due pareti con diametro est. fino 
a mm 200. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo 
di appositi bicchieri di giunzione corredati da guarnizione 
elastomerica.  

m  25,00      25,00  25,00  

                  
2.022  TUBO  Tubo filtrante (microfessurato in HDPE).  m  60,00      60,00  60,00  

                  
2.023  TUBOM  Sonda fessurata (tubo microfessurato) con bordo delle fessure 

arrotondato in materiale pead diametro 160, classe S8/ PN8  
m  15,00      15,00  15,00  

                  
2.024  VIM  Viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di fi 8 -12 

cm o di ferro <t> 12 - 14 mm, di lunghezza 60 - 80 cm infissi 
nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 -30 cm, alla 
distanza di 1 - 3 m uno dall'altro collegati da verghe di salice o 
altra specie legnosa intrecciate sui paletti principali e secondari 
e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra 
ed una parte interrata di almeno 10 cm.  

m  12,00      12,00  12,00  

                  
2.025  SE  Sistema di telecontrollo per la misurazione del percolato dotato 

di sensore di livello collegato ad un sistema informatico di 
registrazione il quale, a mezzo di combinatore telefonico, avvisi 
il personale tecnico reperibile del Comune dell'imminente 
necessità di smaltimento del percolato, la soglia di allarme deve 
essere fissata a 2/3 della capacità massima delle 
vasche.Compreso del pannello fotovoltaico per l'alimentazione.  

cad  1.400,00      1.400,00  1.400,00  
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    Voci Finite con Analisi          
              

5.001  AP.1  Terreno Vegetale          
              

1.009  NOLO3  Nolo a freddo di palameccanica su ruote o cingoli, completo di 
attrezzatura per i lavori di scavo, trasporto in loco, operatore, 
carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo effe  

h  45,00  0,015  0,68  

1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 
medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,03  0,76  

1.010  TRASP1  Nolo di Autocarro portata mc 20, completo di autista, trasporto in 
loco, carburante, lubrificante, ed ogni altro onere connesso per il 
tempo effettivo di impiego.  

viagg.  80,00  0,005  0,40  

2.017  TERRENO  Terreno vegetale.  mc  7,00  1  7,00  
            8,84  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        2,22  
            11,06  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    11,06  
              

5.002  AP.2  Collocazione di recinzione con rete in acciaio zincato, a maglie 
romboidali con ricopertura delle stesse in materiale plastico di colore 
verde, di altezza non inferiore a m  2.00 corredata di paletto di 
sostegno in numero di 1 per ogni 2 ml di sviluppo e di picchetti 
anch'essi 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,04  1,02  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  0,04  0,95  

2.014  RETE  Rete in acciaio zincato, a maglie romboidali con ricopertura delle 
stesse in materiale plastico di colore verde, di altezza non inferiore a 
m  2.00 corredata di paletto di sostegno in numero di 1 per  

m  12,00  1  12,00  

            13,97  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        3,50  
            17,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    17,47  
              

5.003  AP.3  Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi 
consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto 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  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,32  8,15  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  0,28  6,64  

1.007  NOLO2  Nolo di escavatore adatto per lo scavo di pozzi  h  100,00  0,32  32,00  
            46,79  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        11,70  
            58,49  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/mc    58,49  
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5.004  AP.4  Fornitura e posa in opera vasca prefabbricata in c.a.v.adeguatamente 

armata con rete elettrosaldata del tipo filo 6 ogni 15 cm in verticale e 
filo 8 ogni 10 cm in orizzontale, comprensivo delle dimensioni di ml 
2,40x3,00x2,58 a protezione del serbatoio di cui alla voce A.P. 16 per 
la raccolta del percolato. Detto sebatoio, dovrà essere dotato di 
rivestimento protettivo, impermeabilizzante realizzato a mezzo 
stesura di vernice bicomponente a base di resine epossidiche e 
pigmenti speciali, altamente coprenti in grado di resistere anche 
all'azione aggressiva procurata da acidi, basi, sali, oli, idrocarburi, 
solventi, e all'azione del gelo, di colore azzurro o prodotto similare, 
mentre esternamente, sarà previsto inoltre un trattamento con cemento 
osmotico. Nel prezzo sono compresi, il trasporto da qualunque 
distanza, lo scarico, scavi, rinterri, carico, trasporto e smaltimento in 
discarica a qualunque distanza dei materiali di risulta e di ogni altro 
onere e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte.  

        

              
1.001  AT.1  Automezzi per trasporti - Fino a 50 Q 

Trasporto vasca prefabbricata.  
h  50,00  1  50,00  

1.002  AT.2  Autocarro con gru ruotante con braccio articolato MTT 180 ... m 
stradali) senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. 
Autocarro con grù per posa vasca prefabbricata  

h  40,00  0,5  20,00  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  2,5  59,28  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

h  21,48  2,5  53,70  

2.011  PRE  vasca prefabbricata in c.a.v. adeguatamente armata con rete 
elettrosaldata del tipo filo 6 ogni 15 cm in verticale e filo 8 ogni 10 
cm in orizzontale, comprensivo delle dimensioni di ml 
2,40x3,00x2,58 
Monoblocco prefabbricato in c.a.v. da cm 240x300x258.  

cad  2.000,00  1  2.000,00  

            2.182,98  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        545,83  
            2.728,81  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    2.728,81  
              

5.005  AP.5  Fornitura, trasporto e posa in opera di torcia statica di combustione 
biogas, ompleta di filtro in ingresso, rompifiamma, camino 
contenimento fiamma, quadro di controllo e gestione accensione con 
batteria ricaricabile. Sistema di ricarica batterie con pannelli solari e 
telaio di sostegno in acciaio inox.Assemblaggi finali, collegamenti 
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.  

        

              
1.001  AT.1  Automezzi per trasporti - Fino a 50 Q  h  50,00  5  250,00  
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  15  382,20  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  15  355,65  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

h  21,48  15  322,20  

2.001  AS  Assemblaggi finali, collegamenti pneumatici ed elettrici, avviamenti 
collaudi ed istruzione del personale di gestione relativamente alla 
torcia statica.  

cad  3.100,00  1  3.100,00  

2.012  RA  Raccorderia varia  acorpo  200,00  1  200,00  
2.015  SOL  Sistema di ricarica batterie con pannelli solari e telaio di  cad  3.400,00  1  3.400,00  
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    sostegno in acciaio inox.          

2.019  TORCIA  Torcia statica di combustione biogas, completa di filtro in ingresso, 
rompifiamma, camino contenimento fiamma, quadro di controllo e 
gestione accensione con batteria ricaricabile.  

cad  8.000,00  1  8.000,00  

            16.010,05  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        4.003,15  
            20.013,20  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    20.013,20  
              

5.006  AP.6  Fornitura e posa in opera di Canne drenanti realizzati con tubo 
microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato 
esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione 
continua delle due pareti con diametro est. fino a mm 120. La 
superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di 
larghezza 2,5-3-4 mm(in base al diametro presenti in patri numero sul 
fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di 
tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di giunzione corredati 
da guarnizione elastomerica. Il tutto compreso della perforazione in 
rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ottenuti 
mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con 
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi.Comprese altresì le lavorazioni accessorie, materiali ed oneri 
necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,8  20,38  

1.006  PERF  Macchina per la realizzazione di perforazione in rocce tenere ed in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, ottenuti mediante 
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria  

h  150,00  0,2  30,00  

2.004  MICRO  Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato 
esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione 
continua delle due pareti con diametro est. fino a mm 120. La superfi  

m  15,00  1  15,00  

2.013  RACC  Giunzioni fra le barre di tubo a mezzo di appositi bicchieri di 
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.  

acorpo  1,50  1  1,50  

            66,88  
    Incid. oneri sicur.€ 1,34 (2% su 66,88)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        16,72  
            83,60  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    83,60  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/m    82,26  
              

5.007  AP.7  Applicazioni su pareti di betoncino di calcestruzzo cementizio con 
granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a 
pressione con pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e 
lavaggio delle superfici, per applicazione di betoncino su pareti da 
eseguire 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,6  15,29  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  0,6  14,23  

1.008  POM  Nolo di Pompa per lo spruzzo del betoncino di cls.  h  15,00  0,6  9,00  
2.002  BETON  Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura 

massima pari a 10 mm, compreso antiritiro, depolverizzazione e 
lavaggio delle superfici.  

Kg  30,00  1,2  36,00  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
            74,52  
    Incid. oneri sicur.€ 1,49 (2% su 74,52)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        18,63  
            93,15  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    93,15  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/m³    91,66  
              

5.008  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 Dn 80 
con valvola a farfalla e presa di misura da 1/2", completo di pozzetto 
di protezione in cls provvisto di coperchio di ferro o cls, munito 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  2  50,96  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  2  47,42  

2.010  POZZ  Pozzetto di protezione in cls provvisto di coperchio di ferro o cls, 
munito di sfiato e palina di segnalazione, di valvole e pezzi speciali di 
aollegamento alla tubazione  

cad  180,00  1  180,00  

2.018  TEST  Testa di pozzo in HDPE de 200 mm s8/PN 8 dotata di flangia cieca di 
alluminio derivazione da Dn 80 con valvola a farfalla e presa di 
misura da 1/2"  

cad  700,00  1  700,00  

            978,38  
    Incid. oneri sicur.€ 17,61 (1,8% su 978,38)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        244,63  
            1.223,01  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    1.223,01  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/cad    1.205,40  
              

5.009  AP.9  Sistema di captazione di biogas - Trivellazione per pozzi di estrazione 
del biogas eseguite con sistema di perforazione a secco, con un 
diametro del foro fino a 0.60 mt. Nel prezzo si ritiene compreso ogni 
onere derivante dalla rimozione di ostacoli costituiti da pietre, 
cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti in genere 
intercettati durante la perforazione.Il foro dovrà venire protetto da con 
un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che verrà 
rimosso solo al momento dell'introduzione del tubo filtrante di 
diametro 160 mm (microfessurato in HDPE) e della ghiaia di 
riempimento. Il prezzo si ritiene comprensivo di: predisposizione 
della piattaforma per la trivella, esecuzione della trivellazione, ghiaia, 
tubo drennate, sigillatura della testa di pozzo, predisposizione di 
misure di sicurezza e di protezione durante l'esecuzione dei lavori con 
particolare attenzione al pericolo rappresentato dalla possibile 
fuoriuscita di gas, messa a disposizione di personale specializzato e 
manovalanza, materiali di esercizio 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,5  12,74  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

h  21,48  0,5  10,74  

2.003  GHIAIA  Ghiaia con pezzatura mm 16-30  m³  30,00  0,27  8,10  
2.004  MICRO  Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato 

esternamente e liscio internamente, realizzato per  
m  15,00  1  15,00  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    coestrusione continua delle due pareti con diametro est. fino a mm 

120. La superfi  
        

2.005  MISCELA  Miscela di cemento e bentonite per la sigillatura della testa di pozzo 
con triplice strato di cemento-bentonite  

m³  50,00  0,05  2,50  

2.007  PERF600  Perforazione con diametro mm 600 realizzata con attrezzatura di 
perfotrazione. Compreso di trasferimento in cantiere  

m  85,00  1  85,00  

2.023  TUBOM  Sonda fessurata (tubo microfessurato) con bordo delle fessure 
arrotondato in materiale pead diametro 160, classe S8/ PN8  

m  15,00  1  15,00  

            149,08  
    Incid. oneri sicur.€ 8,94 (6% su 149,08)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        37,27  
            186,35  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    186,35  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/m    177,41  
              

5.010  AP.10  Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto pead D 630 completo 
di 8 attacchi, scarico condensa automatico con guardia idraulica, 
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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  3  76,44  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  3  71,13  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

h  21,48  3  64,44  

2.009  POZ  Pozzetto pead D 630 completo di 8 attacchi, scarico condensa 
automatico con guardia idraulica, completo di manicotto di 
collegamento tra la testa del pozzo ed il pozzetto e il collegamento 
flessibile  

cad  1.750,00  1  1.750,00  

            1.962,01  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        490,58  
            2.452,59  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    2.452,59  
              

5.011  AP.11  Sistema di captzione del percolato - Trivellazioni per pozzi di 
estrazione delpercolato eseguite con sistema di perforazione a secco, 
con un diametro del foro fino a 1.20 mt. Nel prezzo si ritiene 
compreso ogni onere derivante dalla rimozione di ostacoli costituiti da 
pietre, cemento, ferro, legno, plastica e rifiuti ingombranti in genere 
intercettati durante la perforazione.Il foro dovrà venire protetto da con 
un tubo apposito (camicia) avente il diametro del foro stesso che verrà 
rimosso solo al momento dell'introduzione dell'elemento in cls 
rotocompresso del diametro di 100cm e della ghiaia di riempimento. 
Il prezzo si ritiene comprensivo di: predisposizione della piattaforma 
per la trivella, esecuzione della trivellazione, predisposizione di 
misure di sicurezza e di protezione durante l'esecuzione dei lavori con 
particolare attenzione al pericolo rappresentato dalla possibile 
fuoriuscita di gas, messa a disposizione di personale specializzato e 
manovalanza, materiali di esercizio 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,5  12,74  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo  h  21,48  0,5  10,74  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 

indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

        

2.003  GHIAIA  Ghiaia con pezzatura mm 16-30  m³  30,00  0,3  9,00  
2.005  MISCELA  Miscela di cemento e bentonite per la sigillatura della testa di pozzo 

con triplice strato di cemento-bentonite  
m³  50,00  0,08  4,00  

2.006  PERF1200  Perforazione con diametro mm 1200 realizzata con attrezzatura di 
perfotrazione. Compreso di trasferimento in cantiere  

  110,00  1  110,00  

2.020  TUB  Tubo in cls rotocompresso da 100 cm  m  200,00  1  200,00  
            346,48  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        86,63  
            433,11  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    433,11  
              

5.012  AP.12  Fornitura e posa in opera di tubo di scolo realizzato con 
tubostrutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e 
liscio internamente, realizzato per coestrusione continua delle due 
pareti con diametro est. fino a mm 200. Le giunzioni fra le barre di 
tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di giunzione corredati 
da guarnizione elastomerica. Il tutto compreso della perforazione in 
rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ottenuti 
mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con 
circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di 
perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su 
ponteggi.Comprese altresì le lavorazioni accessorie, materiali ed oneri 
necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,8  20,38  

1.006  PERF  Macchina per la realizzazione di perforazione in rocce tenere ed in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, ottenuti mediante 
trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria  

h  150,00  0,25  37,50  

2.013  RACC  Giunzioni fra le barre di tubo a mezzo di appositi bicchieri di 
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.  

acorpo  1,50  1  1,50  

2.021  TUB1  tubo di scolo realizzato con tubostrutturato in PEAD a doppia parete, 
corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per 
coestrusione continua delle due pareti con diametro est. fino a mm 20  

m  25,00  1  25,00  

            84,38  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        21,10  
            105,48  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    105,48  
              

5.013  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 - 14 
mm, di lunghezza 60 - 80 cm infissi nel terreno lasciando una altezza 
fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro 
collegati da verghe di salice o altra specie legnosa intrecciate sui 
paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per 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.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  0,04  1,02  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  0,04  0,95  

2.024  VIM  Viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di fi 8 -12 cm o 
di ferro <t> 12 - 14 mm, di lunghezza 60 - 80 cm infissi nel terreno 
lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla  

m  12,00  1  12,00  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    distan          
            13,97  
    Incid. oneri sicur.€ 0,279 (2% su 13,97)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        3,50  
            17,47  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m    17,47  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/m    17,19  
              

5.014  AP.14  Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive  Ginestra 
comune - Spartium juncem (vaso 22 cm), posta in contenitore, esente 
da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, 
deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono 
compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo 
della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con 
terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le 
cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% 
(l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano 
sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla 
prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta 
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.  

        

              
1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 

delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  0,01  0,237  

1.005  OP.3  Operaio comune. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione 
cont  

h  21,48  0,01  0,215  

1.011  TRASP  Nolo di Autocarro portata mc 2, completo di autista, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante, ed ogni altro onere connesso per il tempo 
effettivo di impiego.  

viaggi  30,00  0,005  0,15  

2.016  SPARTIUM  Ginestra comune - Spartium juncem (vaso 22 cm)  cad  3,00  1  3,00  
            3,60  
    Incid. oneri sicur.€ 0,018 (0,5% su 3,60)          
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        0,90  
            4,50  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    4,50  
    Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza    €/cad    4,48  
              

5.015  AP.15  Fornitura, trasporto e installazione di sistema di telecontrollo per la 
misurazione del percolato dotato di sensore di livello collegato ad un 
sistema informatico di registrazione il quale, a mezzo di combinatore 
telefonico, avvisi il personale tecnico reperibile del Comune 
dell'imminente necessità di smaltimento del percolato, la soglia di 
allarme deve essere fissata a 2/3 della capacità massima delle vasche. 
Compreso del pannello fotovoltaico per l'alimentazione e di 
quant'altro occora per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

        

              
1.003  OP.1  Operaio specializzato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo 

medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzio  

h  25,48  4  101,92  

1.004  OP.2  Operaio qualificato. Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 
delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo 
indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione  

h  23,71  4  94,84  

2.025  SE  Sistema di telecontrollo per la misurazione del percolato dotato di 
sensore di livello collegato ad un sistema informatico di registrazione 
il quale, a mezzo di combinatore telefonico, avvisi il perso  

cad  1.400,00  1  1.400,00  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
            1.596,76  
    Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10%        399,26  
            1.996,02  
              
    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    1.996,02  
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