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Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_01

CODICE CATEG. U.M Q.ta PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,2 € 22,49 € 4,50

Mano d'opera h 0,2 € 26,81 € 5,36

Materiali h 0,2 € 27,64 € 5,53

Materiali h 0,01 € 16,11 € 0,16

Materiali cad 1 € 15,00 € 15,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30,55

€ 0,00

13,64% € 4,17

10% € 3,47

€ 39,00 Cadauno € 38,19PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Cartella a codulo Lungo da 20 a 40

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 3° Livello

Nolo saldatrice per tubi polietilene

Furgone

Cartella PE elett <=40 mm

Utile d'impresa

Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo, in polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 
101- e munita di certificaione di conformit al ecreto Ministeriale n1 del 0000, rilasciata da Ente tero 
accreditato, da impiegarsi su tubaioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione  La 
cartella, con PF 1 bar e SR 11, dor essere completa di flangia di acciaio ino ISI 0 o ISI 1 a norma UNI EN 10-
1 di classe PF 1 con smussatura a  su una delle due facce e guarniione in gomma telata La flangia dor essere 
munita di rapporti di proa tipo  di cui alla norma UNI EN 100 Il polietilene PE100 utiliato per la fabbricaione della 
cartella dee essere compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 101-1, certificato da Ente 
tero accreditato La cartella dor aere le seguenti caratteristice costruttie
- corpo stampato ad inieione in polietile,ne PE 100 (MRS 10=sigma 80) SR 11;
- resistena elettrica monofilare;
- indicatori di fusione
Il materiale dor essere esente da tare di fusione quali cricce, bolle, fessuraioni o segni di riparaioni o altri difetti ce ne 
alterino la funionalit Sulla cartella dor essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno 
i seguenti dati
- nome o marcio del produttore; - pressione nominale di eserciio; - serie SR; - data di produione; - UNI EN 101; - 
diametro esterno del tubo
La marcatura della flangia di acciaio dor essere conforme alla UNI EN 10-1 Sono compresi e compensati nel preo 
bulloni, dadi, rondelle e guarniioni in NBR o EPM  a norma UNI EN 81-1  dello spessore minimo di mm  per 
l'assemblaggio alle apparecciature idraulice di qualsiasi tipo ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare la cartella in 
opera a qualsiasi altea o profondit a perfetta regola d'arte
Per diametri da 0 mm fino a 0 mm compreso 

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_02

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,2 € 22,49 € 4,50

Mano d'opera h 0,2 € 26,81 € 5,36

Materiali h 0,2 € 27,64 € 5,53

Materiali h 0,01 € 16,11 € 0,16

Materiali cad 1 € 21,00 € 21,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 36,55

€ 0,00

13,64% € 4,99

10% € 4,15

€ 45,00 Cadauno € 45,69

Cartella a codulo Lungo da 50 a 63

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 3° Livello

Fornitura, trasporto e posa in opera di cartella a codolo lungo, in polietilene PE 100-MRS10, conforme alla norma UNI EN 
101- e munita di certificaione di conformit al ecreto Ministeriale n1 del 0000, rilasciata da Ente tero 
accreditato, da impiegarsi su tubaioni in polietilene per acqua destinata al consumo umano e saldabile per elettrofusione  La 
cartella, con PF 1 bar e SR 11, dor essere completa di flangia di acciaio ino ISI 0 o ISI 1 a norma UNI EN 10-
1 di classe PF 1 con smussatura a  su una delle due facce e guarniione in gomma telata La flangia dor essere 
munita di rapporti di proa tipo  di cui alla norma UNI EN 100 Il polietilene PE100 utiliato per la fabbricaione della 
cartella dee essere compound di colore nero conforme a quanto prescritto dalla norma UNI EN 101-1, certificato da Ente 
tero accreditato La cartella dor aere le seguenti caratteristice costruttie
- corpo stampato ad inieione in polietile,ne PE 100 (MRS 10=sigma 80) SR 11;
- resistena elettrica monofilare;
- indicatori di fusione
Il materiale dor essere esente da tare di fusione quali cricce, bolle, fessuraioni o segni di riparaioni o altri difetti ce ne 
alterino la funionalit Sulla cartella dor essere riportata in maniera leggibile e permanente una marcatura indicante almeno 
i seguenti dati
- nome o marcio del produttore; - pressione nominale di eserciio; - serie SR; - data di produione; - UNI EN 101; - 
diametro esterno del tubo
La marcatura della flangia di acciaio dor essere conforme alla UNI EN 10-1 Sono compresi e compensati nel preo 
bulloni, dadi, rondelle e guarniioni in NBR o EPM  a norma UNI EN 81-1  dello spessore minimo di mm  per 
l'assemblaggio alle apparecciature idraulice di qualsiasi tipo ed ogni altro onere e magistero occorrenti per dare la cartella in 
opera a qualsiasi altea o profondit a perfetta regola d'arte
Per diametri da 0 mm fino a  mm compreso 

Nolo saldatrice per tubi polietilene

Furgone

Cartella PE elett <=63 mm

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_03

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,15 € 22,49 € 3,37

Mano d'opera h 0,15 € 24,97 € 3,75

h 0,1 € 78,78 € 7,88

Materiali mc 0,025 € 197,50 € 4,94

Materiali cad 1 € 48,00 € 48,00

mc 0,15 € 3,02 € 0,45

€ 0,00

€ 68,39

€ 0,00

13,64% € 9,33

10% € 7,77

€ 85,00 Cadauno € 85,49

Pozzetto Prefabbricato 50 x 50

Fornitura, trasporto e posa in opera di poetto prefabbricato modulare del tipo rinforato/stradale per rete idrica per 
alloggiamento di pei speciali, saracinesce e giunti, in calcestruo ibrato, realiato secondo le norme UNI EN 1100 
e proisto di marcatura CE, con classe di resistena almeno 0, completo di innesti con guarniione di tenuta a norma UNI EN 
81, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0, bar Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio 
delle tubaioni;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare il laoro finito a perfetta regola d'arte
Esclusi telaio e ciusino in gisa da compensarsi a parte
imensioni interne cm 00 =- cm 

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 2° Livello

Autocarro compreso autista

Malta Cementizia

Fondo Pozzetto di raccordo 50*50 h.45-50 cm

segatrice per tagli cls

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_04

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,15 € 22,49 € 3,37

Mano d'opera h 0,15 € 24,97 € 3,75

h 0,1 € 78,78 € 7,88

Materiali mc 0,03 € 197,50 € 5,93

Materiali cad 1 € 74,00 € 74,00

mc 0,15 € 3,02 € 0,45

€ 0,00

€ 95,38

€ 0,00

13,64% € 13,01

10% € 10,84

€ 119,00 Cadauno € 119,22

Pozzetto Prefabbricato 60 X 60

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare del tipo 

rinforzato/stradale per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, 

saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza almeno 30, completo 

di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una 

tenuta idraulica di 0,5 bar. Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per 

il passaggio delle tubazioni;

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte

Dimensioni interne cm 60x60 h=55-65 cm 

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 2° Livello

Autocarro compreso autista

Malta Cementizia

Fondo Pozzetto di raccordo 60*60 h.55-60 cm

segatrice per tagli cls

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_05

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,15 € 22,49 € 3,37

Mano d'opera h 0,15 € 24,97 € 3,75

h 0,1 € 78,78 € 7,88

Materiali mc 0,02 € 197,50 € 3,95

Materiali cad 1 € 36,00 € 36,00

mc 0,15 € 3,02 € 0,45

€ 0,00

€ 55,40

€ 0,00

13,64% € 7,56

10% € 6,30

€ 69,00 Cadauno € 69,25

Pozzetto Prefabbricato 40x 40

DESCRIZIONE

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare del tipo

rinforzato/stradale per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,

saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN

1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con classe di resistenza almeno 30, completo

di innesti con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di garantire una

tenuta idraulica di 0,5 bar. Compresa la sigillatura e la frattura dei diaframmi per

il passaggio delle tubazioni;

Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Esclusi telaio e chiusino in ghisa da compensarsi a parte

Dimensioni interne cm 40x40 h=45-55 cm 

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 2° Livello

Autocarro compreso autista

Malta Cementizia

Fondo Pozzetto di raccordo 50*50 h.45-50 cm

segatrice per tagli cls

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_06

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

€ 0,00

Mano d'opera h 1 € 24,97 € 24,97

h 1 € 54,00 € 54,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 78,97

€ 0,00

13,64% € 10,77

10% € 8,97

€ 98,00 H. € 98,72

Videoispezione

DESCRIZIONE

Intervento di videoispezione su condotte circolari o sezione equivalente mediante

l'utilizzo di apposita strumentazione e personale specializzato. A seguito

dell'indagine videoispettiva saranno messi a disposizione della Direzione dei Lavori

i rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti

tutti i dati per la valutazione dello stato delle condotte (distanze, tipo di tubo,

ecc.) con evidenziate e mappate le eventuali anomalie, una relazione tecnica sullo

stato della condotta, una raccolta fotografica ed un CD dell'ispezione. Sono

compresi nel prezzo il viaggio di andata sul luogo di impiego, il viaggio di

ritorno, l'apposizione di adeguata segnaletica stradale in osservanza al vigente

Codice della Strada, l'apertura e la successiva chiusura di botole, la pulizia dei

luoghi interessati dai lavori, L'intervento comprende altresì l'apposizione di

segnaletica stradale come previsto dal vigente Codice della Strada, l'apertura e

chiusura delle botole poste a copertura dei pozzetti di ispezione; Compreso ogni

altro onere e magistero per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.A478

Prezzo d'applicazione per ogni ora o frazione di ora di effettivo impiego sui siti

di intervento.

Operaio Specializzato 2° Livello

Strumentazione per videoispezione

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_07

 (entro 5 metri)

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,6 € 22,49 € 13,49

Mano d'opera h 0,6 € 24,97 € 14,98

h 0,2 € 35,00 € 7,00

h 0,4 € 43,73 € 17,49

MATERIALI ml 5 € 5,43 € 27,15

ml 5 € 0,50 € 2,50

Cad 1 € 8,00 € 8,00

corpo 1 € 6,00 € 6,00

corpo 1 € 45,00 € 45,00

€ 141,62

Spese sicurezza € 0,00

Spese generali 13,64% € 19,32

Utile d'impresa 10% € 16,09

€ 177,00 Cadauno € 177,03

Valvola antifrode

Autocarro senza autista

Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in 

polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con tubazione in polietilene da 

mm.20/32 (1/2" 1") fino alla lunghezza di mt.5,00, compreso e compensato nel prezzo 

lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio del martello pneumatico, il 

collare o sella di presa in polietilene elettrosaldabil, il rubinetto di presa in 

ottone, la raccorderia in ottone, il rinterro dello scavo con misto granulometrico o 

tout venant di cava, il ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso (bynderino spessore reso cm.5), su massetto di calcestruzzo magro dello 

spessore di almeno cm.15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 

realizzato a perfetta regola d'arte.

COSTRUZIONE UTENZA IDRICA

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Specializzato 2° Livello

Martello pneumatico

Tubo polietilene da 12 3/4 

Tubo corrugato del diamtro 40/50

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Raccorderia

Sabbia, Mat. Calcareo, cemento, 

conglomerato  bituminoso

COSTO MARGINALE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_08

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,3 € 22,49 € 6,75

Mano d'opera h 0,3 € 26,81 € 8,04

h 0,01 € 35,00 € 0,35

h 0,0831 € 43,73 € 3,63

MATERIALI stima 1 € 2,20 € 2,20

stima 2 € 3,00 € 6,00

€ 0,00

€ 26,97

€ 0,00

13,64% € 3,68

10% € 3,07

€ 33,00 Al ml. € 33,72

ORLATURA STRADALE

Dismissione e ricostruzione di cordoli retti o curvi, per orlatura di marciapiede, 

di pietrame calcareo di qualunque forma e dimensione, mediante la rimozione e/o 

svellimento delle parti di orlatura rimossa, la movimentazione all'interno del 

cantiere, la pulizia del materiale riutilizzabile, l'eventuale carico e trasporto in 

aree di deposito scelte a cura e spese dell'impresa, la successiva ricostruzione del 

cordolo con la posa in opera su fondazione in conglomerato cementizio degli elementi 

precedentemente rimossi ritenuti riutilizzabili dalla DL. Compreso e compensato nel 

prezzo: la lavorazione a puntillo grosso delle facce a vista e con bordi 

arrotondati; l'allettamento dei conci sul cordolo e la stilatura dei giunti con 

malta di cemento; la movimentazione in cantiere, il carico su mezzo dei materiali di 

risulta provenienti dalla lavorazione, i maggiori oneri derivanti dalle ridotte 

quantità di lavorazione e di forniture da eseguire per l'attuazione del singolo 

intervento di manutenzione sulla rete o fognaria esistente, i maggiori oneri 

derivanti dalle condizioni ambientali dei luoghi in cui è previsto di operare, ogni 

altro onere per garantire la completa esecuzione  dei lavori a regola d'arte e nel 

rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro. Con esclusione della fornitura del materiale lapideo nuovo.

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Operaio Comune 1° Livello

Operaio Comune 3° Livello

Autocarro senza autista

Martello pneumatico

Malta

Materiale rifuso

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_09

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

3.1.1.7 Calcestruzzo mc 0,15 € 133,10 € 19,97

Maggiorazione 19,965 € 0,20 € 3,99

€ 0,00

€ 0,00

MATERIALI € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23,96

€ 0,00

13,64% € 3,27

10% € 2,72

€ 29,00 Al mq. € 29,95

Calcestruzzo per sedi stradali

Pavimentazione stradale in calcestruzzo da eseguirsi con conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, di spessore non inferiore a cm 15, 

compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con 

cemento in polvere ed ogni altro onere per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 

finito eseguito a perfetta regola d'arte.  Sono altresì compresi e compensati nel 

prezzo i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione e dalle 

condizioni ambientali dei luoghi.

Per ogni mq di pavimentazione. 

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_10

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,0004 € 78,78 € 0,03

h 0,001 € 22,49 € 0,02

 h 0,001 € 24,97 € 0,02

 h 0,0004 € 36,00 € 0,01

m³ 0,018 € 110,00 € 1,98

€ 0,00

€ 2,07

€ 0,00

13,64% € 0,28

10% € 0,24

€ 2,50 mq/cm € 2,59

Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino) 

di pavimentazioni stradali in ambito urbano ed extraurbano, confezionato a caldo in centrale 

con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo 

proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente 

ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e 

nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di 

usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume 

sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel 

caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 

campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la  preparazione della 

superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 

ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato comunque eseguita, il costipamento e la 

rullatura fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 

difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane 

e scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 

direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di 

DESCRIZIONE

Autocarro compreso autista

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 2° livello

Piastra Vibrante

Conglomerato Bituminoso Tappetino

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Conglomerato Bituminoso per strato di completamento

COSTO MARGINALE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_11

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,1 € 16,11 € 1,61

h 0,25 € 22,49 € 5,62

 h 0,25 € 26,81 € 6,70

 CAD 1 € 101,00 € 101,00

€ 114,94

€ 0,00

13,64% € 15,68

10% € 13,06

€ 143,00 Cadauno € 143,67

Saracinesca in ghisa PN 10/16 DN 65

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

FORNITURA SARACINESCA GHISA DN 65
Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo 

piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in conformità alle norme UNI EN 

1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea 

all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo umano e, pertanto, 

munita di certificato di conformità al D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve 

avere le seguenti caratteristiche costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-

GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento di 

corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e colore prossimo a 

RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK, 

albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX AISI 420, otturatore o cuneo completamente 

rivestito per vulcanizzazione con EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano 

e a norma UNI EN 681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI 

EN 1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 bar.

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso.

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve recare almeno 

su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: senso di chiusura - 

DN - PN - anno e mese di fabbricazione - numero di matricola - norme di riferimento EN 1074.

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per giunti a 

flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la saracinesca funzionante 

a perfetta regola d'arte. PN 10/16 - DN 65 

DESCRIZIONE

Nolo Furgone

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_12

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

€ 0,00

h 0,45 € 22,49 € 10,12

 h 0,45 € 24,97 € 11,24

 h 0,1 € 6,48 € 0,65

corpo 1 € 19,50 € 19,50

€ 0,00

€ 41,51

€ 0,00

13,64% € 5,66

10% € 4,72

€ 51,00 Cadauno € 51,88

MANUTENZIONE SARACINESCA
Manutenzione saracinesche in camerette e pozzetti accessibili, comprendente l'eventuale 

prosciugamento del pozzetto, il cambio della flangia ove occorra, l'asportazione della 

guarnizione costituente il vecchio premistoppa, la pulizia della sede del premistoppa, la 

fornitura e formazione di nuovo premistoppa, il serraggio dei bulloni e la manovra della 

saracinesca per accertare la tenuta del premistoppa stesso.

Per saracinesche fino a DN 65 mm compreso 

DESCRIZIONE

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 2° livello

Nolo pompa con bocca fino a 50 mm

Fornitura materiale per saracinesca <=DN 65

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_13

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,15 € 22,49 € 3,37

h 0,15 € 22,49 € 3,37

 h 0,15 € 26,81 € 4,02

 CAD 1 € 205,00 € 205,00

€ 215,77

€ 0,00

13,64% € 29,43

10% € 24,52

€ 269,00 Cadauno € 269,72

Giunto antsd flang <= 65 mm

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

GIUNTO UNIVERSALE DN65
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto universale di connessione con una estremità 

flangiata e l'altra ad innesto, a larga tolleranza,  del tipo Multi/joint antisfilamento, per 

il collegamento di pezzi speciali, apparecchiature e tubi di differente diametro esterno e di 

diverso materiale (acciaio, PVC, PEAD, ghisa, etc.), da impiegarsi su impianti idrici per 

acqua destinata al consumo umano, munito di certificazione di conformità alla norma UNI EN 

545:2010 e al Decreto Ministeriale n.174 del 06.04.2004, rilasciate da Ente terzo accreditato. 

Il giunto, di classe PN16, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- corpo di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2012;

- flangia di accoppiamento  a norma UNI EN 1092-2, in ghisa di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-

500-7 a norma UNI EN 1563:2012, con foratura unificata PN 10 e/o PN 16;

- controflangia di serraggio di ghisa sferoidale di qualità EN-GJS-400-15/EN-GJS-500-7 a norma 

UNI EN 1563:2012;

- guarnizioni di serraggio in gomma NBR o EPDM a norma UNI EN 681-1 conformi al D.M. 174/2004;

- tiranti, bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 protetti con 

rivestimento anticorrosione e antifrizione;

- placche ed elementi antisfilamento in acciaio AISI 316  protetti con rivestimento 

anticorrosione e antifrizione;

- rivestimento interno ed esterno conforme al D.M. 174/2004 eseguito con processo di 

rilsanizzazione o verniciatura epossidica atossica alimentare conforme alla norma UNI EN 14901 

o alla specifica GSK dello spessore minimo di 250 µ RAL 5005 o prossimo.

Sul corpo deve essere impressa in maniera durevole e in posizione chiaramente visibile la 

marcatura recante almeno le seguenti indicazioni:

- diametro nominale (DN); - pressione di esercizio ammissibile (PFA); - marchio del 

produttore; - identificazione del materiale;

- intervallo di diametri cui il giunto si adatta; - anno di fabbricazione. 
DESCRIZIONE

nolo furgone

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_14

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,02 € 35,00 € 0,70

h 0,02 € 22,49 € 0,45

 h 0,02 € 26,81 € 0,54

 Kg 1 € 7,50 € 7,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 9,19

€ 0,00

13,64% € 1,25

10% € 1,04

€ 11,00 €/Kg € 11,48

pezzi speciali in ghisa
Fornitura, trasporto e posa in opera di Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico 

"EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura 

bituminosa; conformi alle norme UNI EN 545) da montarsi sia lungo le condotte che nei pozzetti 

di manovra, compresa la fattura delle giunzioni quale che sia il tipo di queste, e la 

fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione di giunto a regola d'arte.

TEE/CROCE 

DESCRIZIONE

Autocarro senza autista

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

Pezzo Speciale

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 
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A_15

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,02 € 35,00 € 0,70

h 0,02 € 22,49 € 0,45

 h 0,02 € 26,81 € 0,54

 n 1 € 7,00 € 7,00

mc 0,1 € 88,00 € 8,80

€ 0,00

€ 17,49

€ 0,00

13,64% € 2,39

10% € 1,99

€ 21,00 €/ml € 21,86

Ricostruzione fognolo
Fornitura e posa in opera di fognolo composto da tubazione in P.V.C. D 160 mm. Escluso scavo 

di alloggiamento da 170.03 computarsi a parte , compresi manicotti di giunzione delle tubazion 

... re, getto di magrone, eventuale posa di nastro segnalatore e quanto occorre per rendere 

l'opera finita a regola d'arte

DESCRIZIONE

Nolo di Pala gommata

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Tubo in PVC per fognature

cls preconfezionato per getti armati

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

2° SETTORE - 2° SERVIZIO



Città di Castelvetrano
“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 

IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_16

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

1,1,7,1 mc 1 € 10,33 € 10,33

 a corpo 0,2 € 10,33 € 2,07

 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12,40

0% € 0,00

0,00% € 0,00

0% € 0,00

€ 12,00 €/ml € 12,40

Spese sicurezza

Magg. Scavo a Sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata per lavori da eseguirsi su sedi stradali esistenti in ambito urbano, 

eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e 

alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore 

a 0,5 m3, sabbie e ghiaia anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi 

resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza mediante l'una dall'altra fino a 30 

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW, fino 

alla profondità di 2.00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio 

del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 

superiore a 20 cm. Compresi e compensati nel prezzo: il paleggio, il sollevamento, il carico, 

il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o l'accatastamento lungo il bordo del cavo 

delle materie riutilizzabili, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 

eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, l'onere per il rispetto di eventuali costruzioni 

sotterranee preesistenti da mantenere, con particolare riguardo a condutture o cavi e alle 

infrastrutture a rete in generale.

Compresi e compensati nel prezzo: i maggiori oneri derivanti dalle ridotte quantità di 

lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi, dall'eventuale attività di ricerca ed 

individuazione della/e perdita, nonchè tutti gli oneri e le soggezioni dovute alla presenza e 

al mantenimento di eventuali sottoservizi interferenti. Restano altresì compresi e compensati 

nel prezzo l'eventuale scavo a mano eseguito per mettere a nudo la tubazione su cui 

intervenire, la pulizia della superficie esterna della stessa, gli eventuali fermi cantiere ed 
DESCRIZIONE

Scavo a sezione obbligata …

Maggiorazione 20% 

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO

2° SETTORE - 2° SERVIZIO
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“ACCORDO QUADRO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PUNTUALI E/O URGENTI DELLE RETI 
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A_17

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

mc 1 € 65,00 € 65,00

 € 0,00

 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 65,00

€ 0,00

13,64% € 8,87

10% € 7,39

€ 81,00 €/ml € 81,25

Spese sicurezza

Spese generali

DESCRIZIONE

Autoespurgo canal jet da 3mc com autista

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO

Intervento di autoespurgo con canal jet

 Intervento di autoespurgo combinato con attrezzatura canal-jet con volume della cisterna 

complessivamente non superiore a 3 mc munito di decompressore, pompa acqua ad alta pressione 

(non inferiore a 120 bar) e naspo con lunghezza minima non inferiore ad 80 m, equipaggiato con 

n. 2 operatori (di cui 1 autista).Compreso e compensato nel prezzo  tutto  quanto necessario 

per pulizia idrodinamica, stasamento e/o disostruzione di condotte e/o allacci fognari di 

qualsiasi diametro e forma, stazioni di sollevamento ed altri manufatti a servizio della rete 

fognaria, anche in presenza di materiale inerte tale da non consentire, per quantità e/o 

qualità, la normale aspirazione con autoespurgo.

L'intervento comprende altresì l'apposizione di segnaletica stradale come previsto dal vigente 

Codice della Strada, l'apertura e chiusura delle botole poste a copertura delle vasche e/o dei 

pozzetti di ispezione, l'aspirazione di liquami o residui risultanti, l'otturazione temporanea 

2° SETTORE - 2° SERVIZIO
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A_18

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,1 € 16,11 € 1,61

h 0,25 € 22,49 € 5,62

 h 0,25 € 26,81 € 6,70

 CAD 1 € 351,00 € 351,00

€ 364,94

€ 0,00

13,64% € 49,78

10% € 41,47

€ 456,00 Cadauno € 456,18

Fornitura SARACINESCA Ghisa DN200
Fornitura trasporto e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo 

piatto e vite interna, progettata, realizzata e collaudata in conformità alle norme UNI EN 

1074-1, UNI EN 1074-2, UNI EN 12266-1, UNI EN 1092-2, UNI EN 558 e UNI EN 19, idonea 

all'impiego in impianti di distribuzione di acqua destinata al consumo umano e, pertanto, 

munita di certificato di conformità al D.M. n. 174 del 6 aprile 2004. La saracinesca deve 

avere le seguenti caratteristiche costruttive: corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale EN-

GJS-400-15, EN-GJS-400-18 o EN-GJS-500-7 conforme alla norma UNI EN 1563, rivestimento di 

corpo e cappello in resina epossidica, dello spessore minimo di 250 micron e colore prossimo a 

RAL 5005, conforme al D.M. 174/2004 ed eseguito a norma UNI EN 14901 o alla specifica GSK, 

albero di manovra, rondelle e viti in acciaio INOX AISI 420, otturatore o cuneo completamente 

rivestito per vulcanizzazione con EPDM idoneo al contatto con acqua destinata al consumo umano 

e a norma UNI EN 681-1, O-Ring e guarnizioni in EPDM, flange forate in accordo alla norma UNI 

EN 1092-2, scartamento della valvola conforme alla norma UNI EN 558, PFA pari a 16 bar.

Le superfici interne ed esterne devono presentarsi lisce, pulite ed esenti da sbavature, 

cavità e altri difetti superficiali o di fusione che ne alterino la funzionalità. Tutte le 

parti della valvola devono essere prive di angoli o spigoli vivi in grado di provocare danni o 

funzionamento difettoso.

La marcatura sulla saracinesca deve essere conforme alla norma UNI EN 19 e deve recare almeno 

su corpo e coperchio: DN - PN - tipo di ghisa sferoidale; sull'etichetta: senso di chiusura - 

DN - PN - anno e mese di fabbricazione - numero di matricola - norme di riferimento EN 1074.

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per giunti a 

flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la saracinesca funzionante 

a perfetta regola d'arte. PN 10/16 - DN 200 

DESCRIZIONE

Nolo Furgone

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Saracinesca in ghisa PN 10/16 DN 200

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

2° SETTORE - 2° SERVIZIO
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IDRICHE E FOGNARIE CITTADINE E DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 

ELETTROMECCANICI”

A_19

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,1 € 16,11 € 1,61

h 0,25 € 22,49 € 5,62

 h 0,25 € 26,81 € 6,70

 CAD 1 € 378,00 € 378,00

€ 391,94

€ 0,00

13,64% € 53,46

10% € 44,54

€ 490,00 Cadauno € 489,94

Valvola Sfiato in ghisa PN 10/16 DN 100

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

Sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" per svuotamento e riempimento di grandi quantità 

d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, corpo principale di 

grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su guarnizione NBR, 

corpo di degasaggio con galleggiante di chiusura incernierato su leva premente l'otturatore, 

guarnizioni e rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 

Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1, pressione massima di 

esercizio 16 bar.

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per giunti a 

flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la saracinesca funzionante 

a perfetta regola d'arte. PN 10/16 - DN 100 
DESCRIZIONE

Nolo Furgone

Operaio Comune 1° livello

Operaio Qualificato 3° livello

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Fornitura Valvola Sfiato Ghisa DN100

2° SETTORE - 2° SERVIZIO
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A_20

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

h 0,1 € 16,11 € 1,61

h 0,25 € 22,49 € 5,62

 h 0,25 € 26,81 € 6,70

 CAD 1 € 196,00 € 196,00

€ 209,94

€ 0,00

13,64% € 28,64

10% € 23,86

€ 262,00 Cadauno € 262,43

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio Qualificato 3° livello

Valvola a Farfalla in ghisa PN 10/16 DN 200

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

DESCRIZIONE

Nolo Furgone

Fornitura di valvola a Farfalla Ghisa DN200

Operaio Comune 1° livello

Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa ........., 

rivestito con polveri epossidiche, disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da 

millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate (versione 

LUG), asse monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine 

e scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. 

Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizione 

lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208. Temperatura di esercizio da -5° a +100°.

Pressione di esercizio 16 bar.

Sono compresi e compensati nel prezzo: la fornitura e il montaggio dei materiali per giunti a 

flangia, i bulloni e le guarnizioni, il volantino in acciaio, le prove idrauliche, il lavaggio 

e la disinfezione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e la saracinesca funzionante 
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A_21

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

1.4.1 mq 1 € 3,78 € 3,78

€ 0,00

 mc 0,9 € 1,01 € 0,91

 € 0,00

€ 4,69

€ 0,00

13,64% € 0,64

10% € 0,53

€ 5,90 Cadauno € 5,86

DESCRIZIONE

Scarifica a freddo in ambito urbano

Trasporto a discarica

0,03 + 10 Km

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

Scarifica  e trasporto in discarica
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso per 3 cm di spessore, 

eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, 

incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed 

eventuale lavaggio della superficie scarificata.Sono altresì compensati nel prezzo i maggiori 

oneri derivanti dalle ridotte quantità di lavorazione, dalle condizioni ambientali dei luoghi 

e ogni altro onere e magistero per garantire la completa esecuzione dei lavori a regola d'arte 

e nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Inclusi nel prezzo il carico e il trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli eventuali 

oneri di accesso e conferimento da compensarsi a parte.
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