
CITTÀ DI RIPOSTO Flag Riviera Etnea dei
Città metropolitana di Catania Ciclopi e delle Lave

Realizzazione  di  un’isola  ecologica  all’interno
dell’area portuale

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista Il R.U.P.

ALL. 04
ELENCO PREZZI

CITTÀ DI RIPOSTO Flag Riviera Etnea dei
Città metropolitana di Catania Ciclopi e delle Lave

Realizzazione  di  un’isola  ecologica  all’interno
dell’area portuale

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista Il R.U.P.

ALL. 04
ELENCO PREZZI

CITTÀ DI RIPOSTO Flag Riviera Etnea dei
Città metropolitana di Catania Ciclopi e delle Lave

Realizzazione  di  un’isola  ecologica  all’interno
dell’area portuale

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista Il R.U.P.

ALL. 04
ELENCO PREZZI



Pag. 1

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit
Voci Finite senza Analisi

16.2.33 Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in
pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non
danneggiare la stessa pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica
dello stato di fatto, ove necessario numerazione delle basole, per il successivo
rimontaggio, compresa la dismissione del sottofondo, l'accatastamento in luogo
indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile. Escluso il trasporto a discarica del
materiale di scarto e gli oneri di conferimento a discarica, compreso altresì la
pulizia delle basole e/o dei ciottoli per il successivo reimpiego, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,  tutto incluso e
nulla escluso.

EURO QUARANTADUE/54 €/metro 42,54
quadrato

21.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli
mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo
semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie,
compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di
qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di
marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere,
tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o
in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi,
massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso
vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e
deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele
occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e
sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche,
fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma
(in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non
interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione
degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari
in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la
successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti,
chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione
dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito
del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri
per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le
opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei
passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti,
incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti
danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli
intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO TRENTACINQUE/78 €/metro cubo 35,78

36.2.34 Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le
indicazioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e
fotografata nella fase di smontaggio, poste in opera su letto di impasto umido di
sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m³ di impasto,
dello spessore non inferiore a cm 6/10, costipati a mano con l'uso di mazza lignea
"mazzapicchio", compresa l'eventuale lavorazione a subbia a mano o a macchina
della superficie a vista delle basole ricollocate, spolvero finale di sabbia pozzolana
a saturazione dei giunti, la livellazione accurata del piano della pavimentazione in
modo da renderlo finito perfettamente raccordato a quello esistente, pulizia finale.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e finito a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO TRENTASETTE/85 €/metro 37,85
quadrato

46.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
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pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari
- per ogni m² vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta

EURO NOVE/76 €/metro 9,76
quadrato

516.5.2 Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea
B.T.costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T
della lunghezza di 1,60 m completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni
di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm² per il collegamento tra
spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica
sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm² per collegamento tra il
neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m e
fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione
di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quanto altro necessario per dare
l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per
l’interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello
spandente risulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché la
scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.

EURO CENTODICIASSETTE/28 €/cadauno 117,28

618.7.1.2 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC
rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo
schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e
telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm

EURO DIECI/36 €/metro 10,36

714.3.15.2 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17
450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese
tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni
altro onere e magistero.
cavo FS17 sez 1x2,5mm²

EURO UNO/34 €/metro 1,34

815.4.1.1 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in
ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

EURO CENTODICIASSETTE/76 €/cadauno 117,76

915.4.9.3 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), per
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento  e condizionamento
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme
UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti:
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m
K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema
di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la
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disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per diametro  DN 26x20 mm

EURO DICIANNOVE/84 €/metro 19,84
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10NP.ARRED
O01

Fornitura e posa in opera di fioriera da 5 ml in corten, completa di piante resistenti
al vento e alla salsedine (mirto, oleandro o palma nana).

EURO SETTECENTONOVANTADUE/78 €/cadauno 792,78

11NP.ARRED
O02

Fornitura e posa in opera di fioriera in corten da 2,5 ml, completa di piante
resistenti al vento e alla salsedine (mirto, oleandro o palma nana).

EURO TRECENTONOVANTASEI/39 €/cadauno 396,39

12N.V.01 FORNITURA DI ECOISOLA INFORMATIZZATA DA MT 6,30 CIRCA CON
PORTA SCORREVOLE ORIZZONTALE PER ACCESSO IDENTIFICATO E
PORTE LATERALI - ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DI RETE A 220 V Configur ... n. 1 Contenitore con ruote e coperchio (non
omologato) per accumulatori esausti
e spazio adibito ad ingombranti e reti.

EURO VENTISEIMILADUECENTOVENTIUNO/14 €/cadauno 26.221,14

13N.V.02 FORNITURA ECOISOLA MOBILE DA MT 5,2 CIRCA PER N. 4
CONFERIMENTI INFORMATIZZATI - CON PORTELLONE AD APERTURA
FRONTALE VERTICALE - PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN CONTENITORI DA LT ... Configurata per n° 4 conferimenti informatizzati in
contenitori da lt 1.100
(Vetro - Plastica/Lattine - Secco - FORSU).

EURO TRENTAQUATTROMILACINQUECENTOTRENTACINQUE/16 €/cadauno 34.535,16

14N.V.03 Posa delle ecoisole con ausilio di autogru di altezza superiore ai 15ml di sbraccio.
Compreso di trasporto, piazzamento,carico e successivo smontaggio per tutta la
durata delle lavorazioni.

EURO MILLEQUATTROCENTOOTTANTAUNO/69 €/a corpo 1.481,69

15NPE.P1 Fornitura e posa in opera di pozzetto per marciapiedi in conglomerato
cementizioprefabbricato , spessore pareti 10 cm, escluso lo scavo a sezione
obbligata da compensarsi a parte , ... llato, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x50 cm .

EURO SETTANTACINQUE/66 €/cadauno 75,66
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Oneri Sicurezza

1626.1.29 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato,
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel
prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

EURO DICIASSETTE/98 €/metro 17,98
quadrato

1726.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo 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

EURO CINQUANTACINQUE/65 €/cadauno 55,65

1826.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in
caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC

EURO SESSANTAUNO/24 €/cadauno 61,24

1926.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; 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.

EURO DIECI/46 €/cadauno 10,46

2026.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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.

EURO DICIASSETTE/23 €/cadauno 17,23

2126.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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.

EURO DUE/28 €/cadauno 2,28

2226.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante
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tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

EURO TRE/91 €/cadauno 3,91

2326.6.13 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; 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.

EURO QUATTRO/23 €/cadauno 4,23

2426.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40,
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di
un WC completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

EURO QUATTROCENTOQUATTRO/57 €/cadauno 404,57

2526.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo
smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti.
per il primo mese d’impiego

EURO CINQUECENTONOVE/16 €/cadauno 509,16

Riposto lì 01/02/2022

IL PROGETTISTA

ing. Orazio Di Maria
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