
 

CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 244 DEL 19/12/2019  

 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI SOMMA URGENZA A CAUSA DEGLI 

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI  

IN DATA 24/10/2019 IN CASTELVETRANO. 

- PRESA D’ATTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ex art. 

163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) e s.m.i.; 

- IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z3C2B4978D - 

DITTA LA MARMORA GIUSEPPE. 

 
 
 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 
SEGRETERIA GENERALE 
(registro unico) 

ON LINE segretariogenerale@.comune.castelvetrano.tp.it 

VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E G.R.  

ON LINE gpisciotta@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N° 640 del 16/12/2019 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 22490.5 

FONDO RISULTANTE €. 
IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €. 23.053,47 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

€. 

 
DATA      FIRMA 
16/12/2019 F.to Maurizio Barresi 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PRO CEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 



regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

Premesso che: 

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio comunale a 
decorrere dalle ore 16,30 circa del 24 ottobre 2019, la viabilità comunale, già compromessa, ha subito ulteriori danni 
con lo smottamento di alcune porzioni della pavimentazione stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di 
notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito danni rilevabili da 
visibili avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale disponibile in forza alla 
Direzione VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a presidiare alcuni siti oggetto di segnalazione,  
mettere in sicurezza, attraverso la collocazione di transennature e segnaletica, le aree interessate da insidie; 

- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento poteva provocare ulteriori danni patrimoniali 
certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma urgenza affidando i lavori, secondo la 
categoria,  a ditte di idonea capacità tecnica, con adeguata attrezzatura e che siano iscritte alla white list; 

- nell’immediatezza, nella serata del 24/10/2019 si sono contattate le ditte: 
 Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo da Castelvetrano, per un pronto intervento sulla rete fognante comunale oltre 

segnalazione e messa in sicurezza di alcuni siti oggetto di insidie, la quale ha messo a disposizione personale ed 
idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a carico dell’Ente; 

 Ecotecnica S.r.l. da Mazara del Vallo, la quale ha prontamente prestato il proprio intervento con personale  
qualificato, per l'esecuzione di controlli e verifiche delle stazioni di sollevamento reflui e acque meteoriche 
denominate "Legno Dolce Nuovo" e "Saporito"; 

- in data 25/10/2019, l’indomani dell’evento calamitoso, effettuata una prima ricognizione dei luoghi si è rilevato che 
per la tipologia dei danni subiti nelle sedi stradali occorreva intervenire con una ditta operante nel settore, dotata di 
idonei mezzi meccanici e personale qualificato;    

- risultava altresì impossibile risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con l’Ente, poiché è ancora 
in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente aggiudicataria per i lavori di 
manutenzione di strade e fognature comunali, è stata contattata la ditta: 
  La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810, per l'esecuzione di 

lavori di messa in sicurezza di alcuni aree e strade di proprietà comunale, la quale si è dichiarata immediatamente 
disponibile all'esecuzione dei lavori; 

- l’importanza, la natura nonché la tempestività ad eseguire alcune lavorazioni non consentivano di ricorrere alle 
procedure ordinarie; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi, per le motivazioni succitate, si potevano dichiarare di somma urgenza ed 
indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell’art. 163  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e pertanto 
in data 25/10/2019 è stato redatto un verbale di somma urgenza in considerazione che l'esecuzione di alcuni 
interventi risultavano essere indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento alla 
pubblica sicurezza nonché evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Rilevato dal verbale di somma urgenza redatto in data 25/10/2019, che per la risoluzione delle problematiche inerenti le 
strade comunali è stata incaricata la ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. 
IVA n. 02102450810, che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per l’Ente (all. “A”); 

Vista la perizia giustificativa  di spesa redatta in data 12/12/2019, dalla quale si riscontra che le attività ed i lavori eseguiti 
dalla ditta La Marmora Giuseppe nonché quelli pianificati nell’immediato con la stessa ditta, ammontano 
preventivamente, come previsto dall’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ad € 23.053,47 di cui 
€ 17.103,78 per lavori ed € 5.949,69 per somme in amministrazione (IVA al 22%, oneri per conferimento in 
discarica e diritti per interventi e-distribuzione) (all. “B”); 

Rilevato che i lavori eseguiti e pianificati sono riferiti, oltre all’eliminazione della causa di somma urgenza, all’esecuzione 
di lavori, imprevisti ed imprevedibili, del tipo straordinari, per i quali si è ritenuto intervenire urgentemente, in 
seguito a segnalazioni da parte di cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, al fine di evitare e scongiurare 
pericoli per la pubblica incolumità, problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Rilevato che da una consultazione on-line del sito della Prefettura di Trapani, effettuata in data 12/12/2019, la ditta La 
Marmora Giuseppe risultava iscritta nella white-list; 

Vista la regolarità contributiva della suddetta ditta, come si evince dal DURC on line, acquisito al prot. gen. n. 39465 del 
10/10/2019 (All. “C”); 

Acquisiti:   
- dichiarazione secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE) relativamente al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’importo dei lavori risulta superiore ad € 5.000,00 e non 
superiore ad € 20.000,00 (linea guida ANAC n. 4); 

- la dichiarazione relativa al tracciamento dei flussi finanziari; 
Vista la direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che 

l’iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell’assenza di una delle causa di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice Antimafia nonché dell’assenza di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 3 dello stesso Codice; 

Rilevato che la superiore spesa di € 23.053,47, necessaria per l’esecuzione dei lavori eseguiti e da eseguire dalla ditta La 
Marmora Giuseppe può essere imputata al bilancio 2019, capitolo PEG provvisorio 22490/5 – codice 08.01.2.202; 

Visti: 



- gli artt. 183 e 250 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- l’art. 4 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. 8/2016 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
- il D.Lgs. 118/2011, il D.P.C.M. del 28/12/2011 e il D.Lgs. 126/2014; 
- le linee guida n. 4 emanate dall’Anac, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

- lo statuto comunale; 
- la Deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale nominata con 

D.P.R. del 07/06/2017) avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-2021”; 

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, 
in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
in tema di prevenzione della corruzione; 

Che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione 

VI – Servizi a rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime;                                                                                                         
Attesa la propria competenza; 

PROPONE 

1) APPROVARE quanto espresso nella superiore narrativa. 
2) PRENDERE ATTO del verbale di somma urgenza del 25/10/2019 (all. “A”) e della perizia giustificativa di spesa 

preventiva, redatta in data 12/12/2019 (all. “B”), relativa ai lavori di somma urgenza riguardanti gli interventi del tipo 
straordinari eseguiti e da eseguire sulle strade comunali dalla ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via 
Palestro n. 17, P. IVA n. 02102450810. 

3) DARE ATTO che gli interventi e le attività già eseguite e quelle da eseguire nell’immediato, del tipo straordinari, 
sono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., poiché tutto quanto è 
stato disposto, e sarà ulteriormente disposto, al fine di evitare e scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, 
problematiche dal punto di vista igienico-sanitario nonché causare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che gli 
stessi sono stati eseguiti e saranno eseguiti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale. 

4) PRENDERE ATTO che i lavori eseguiti e quelli pianificati comportano, presumibilmente, salvo imprevisti, una spesa 
complessiva pari ad € 23.053,47 di cui € 17.103,78 per lavori ed € 5.949,69 per somme in amministrazione (IVA al 
22%, oneri per conferimento in discarica e diritti per interventi e-distribuzione). 

5) RICONOSCERE alla ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 
02102450810, l’avvenuta esecuzione dei lavori di somma urgenza, del tipo straordinari, che saranno oggetto di 
contabilizzazione in fase consuntiva, in considerazione che la mancata esecuzione dei lavori già eseguiti avrebbero 
potuto provocare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente al pari di quelli da eseguire. 

6) IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, l’importo di € 23.053,47 di cui € 17.103,78 per 
lavori ed € 5.949,69 per somme in amministrazione (IVA al 22%, oneri per conferimento in discarica e diritti per 
interventi e-distribuzione), imputando lo stesso al bilancio 2019, capitolo PEG provvisorio 22490/5 – codice 
08.01.2.202. 

7) IMPUTARE l’importo di € 23.053,47 di cui € 17.103,78 per lavori ed € 5.949,69 per somme in amministrazione 
(IVA al 22%, oneri per conferimento in discarica e diritti per interventi e-distribuzione), sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, al bilancio di previsione 
2017/2019, esercizio finanziario 2019. 

8) PROVVEDERE con successivo provvedimento, previa redazione di computo consuntivo da parte dell’ufficio e a 
presentazione di fattura da parte dell’impresa, alla liquidazione dell’importo presunto massimo complessivo di € 
23.053,47 di cui € 17.103,78 per lavori ed € 5.949,69 per somme in amministrazione (IVA al 22%, oneri per 
conferimento in discarica e diritti per interventi e-distribuzione). 

9) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 
 

            Il Responsabile del Procedimento 
  F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE – SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente; 
Vista la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della Direzione 

VI – Servizi a rete e Servizi Ambientali, al Dott. Vincenzo Caime;                                                                                                          
DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata. 
ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Il Responsabile della VI D.O.  
           F.to Dott. Vincenzo Caime 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 
Castelvetrano, 16/12/2019      
                                                                                               IL DIRIGENTE 
 
                      Dott. Andrea A. Di Como 
     

 
 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 
Castelvetrano, _____________                
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
             
                                                                              ___________________________ 
                                                    

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Castelvetrano, _____________                                      
                                                                                          IL RESPONSABILE 

 

                                                                                        ___________________ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regione Siciliana                                                                                                                   All. A 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

  Città di Castelvetrano 
                   Selinunte 

 

        DIREZIONE VI 

Servizi a Rete e Servizi Ambientali 

Responsabile Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime     e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 
 

Oggetto: verbale di somma urgenza a causa degli eccezionali eventi metereologici verificatori il 
24/10/2019 in Castelvetrano.          

 
VERBALE DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno venticinque (25) del mese di ottobre in Castelvetrano. 

Premesso che: 

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio 

comunale a decorrere dalle ore 16,30 circa del 25 ottobre c.m., la viabilità comunale, già 

compromessa, ha subito ulteriori danni con lo smottamento di alcune porzioni della pavimentazione 

stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito danni 

rilevabili da visibili avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale disponibile 

in forza alla Direzione VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a presidiare alcuni siti 

oggetto di segnalazione,  mettere in sicurezza, attraverso la collocazione di transennature e segnaletica, 

le aree interessate da insidie; 

- nell’immediatezza si è contattata la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo da Castelvetrano, la 

quale ha messo a disposizione personale ed idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a 

carico dell’Ente, provvedendo alla ricollocazione di chiusini posti a chiusura di pozzetti fognari e 

delimitare alcune aree di sedi stradali invase da detriti e pietrame provenienti dal crollo di muri di 

recinzioni; 

- nel frattempo sono pervenute al personale in servizio diverse segnalazioni relative ad allagamenti di 

strade e aree soggette a rischio limitrofe alle stazioni di sollevamento reflui; 

- tempestivamente è stata contattata la ditta Ecotecnica S.r.l. da Mazara del Vallo, impresa specializzata 

nel settore elettromeccanico che ha operato proficuamente per l’Ente e ad oggi ha la gestione 

dell’impianto di depurazione reflui di Marinella di Selinunte, la quale prontamente ha operato per 

l’individuazione di eventuali problematiche; 

Rilevata l’impossibilità di risolvere le succitate problematiche mediante impresa contrattualizzata con 

l’Ente, poiché è in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente 

aggiudicataria per i lavori di manutenzione di strade e fognature comunali; 

mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it


Ritenuto opportuno per l’eliminazione delle suddette problematiche, che hanno causato e che 

continuerebbero, in caso di mancati immediati interventi disagi alla cittadinanza, originare 

inconvenienti di carattere igienico-sanitario nonché danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, 

procedere con urgenza all’esecuzione di lavori, affidando gli stessi a ditte che abbiano la 

capacità tecnica e l’attrezzatura necessaria; 

Ritenuto che l’esecuzione degli interventi previsti, in alcuni casi anche di tipo tampone, oltre ad altre 

eventuali problematiche impreviste ed imprevedibili che si potrebbero verificare, ai sensi 

dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si possono dichiarare di somma urgenza 

ed indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento alla 

pubblica sicurezza nonché evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Dovendo procedere con urgenza, in relazione alle molteplici segnalazioni che sono pervenute già 

dalle prime ore della mattinata da parte dei cittadini e dal Comando di Polizia Municipale, considerato 

che la ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo opera sulla rete fognante e la ditta Ecotecnica S.r.l. 

presso le stazioni di sollevamento reflui, per l’esecuzione degli interventi sulle sedi stradali si è infine 

interpellata la ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano via Palestro n. 17, P. IVA n. 

02102450810, iscritta all’albo di fiducia degli operatori economici dell’Ente nonché inserita nella white 

list della Prefettura di Trapani,  che già in precedenza per casi analoghi ha operato proficuamente per 

l’Ente, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori. 

I lavori, condotti sotto la direzione del personale della Direzione VI, a causa della loro natura e 

specificità non risultano preventivamente quantificabili. Per la contabilità dei lavori eseguiti si applica il 

comma 3, art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

I prezzi da adottare saranno: 

- riferiti a interventi analoghi; 

- desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia; 

- desunti da specifiche analisi. 

Le imprese operanti, con la sottoscrizione del presente verbale, accettano l’esecuzione dei lavori ed 

in particolare, dichiarano: 

- di obbligarsi ad eseguire sin da ora, ossia dal 25/10/2019, i lavori ordinati e ulteriormente delucidati 

sotto la direzione del personale tecnico comunale; 

- di essere a conoscenza che l’affidamento dei lavori predetti comporterà per la stessa l’onere di tutte le 

spese necessarie per mettere in sicurezza le aree oggetto di insidie nonché ultimare i lavori; 

- di impegnarsi al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

Il responsabile della Direzione VI nomina assistente di cantiere e contabile dei lavori il dipendente 

comunale Geom. Tommaso Concadoro.  

Ai sensi del 4° comma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dalla data del 

presente verbale di somma urgenza sarà redatta una perizia giustificativa dei lavori eseguiti, 

separatamente per ciascuna impresa operante, e sarà trasmessa unitamente al presente, all’A.C. che 

provvederà alla copertura della spesa. 

Si allega repertorio fotografico.   



 

                  Il Tecnico comunale                                                       Il Responsabile della Direzione VI 

       F.to Geom. Tommaso Concadoro                                                F.to Dott. Vincenzo Caime 
 
 
 
 
 
 
 
             L’Impresa                                      L’Impresa                                            L’Impresa                       
     La Marmora Giuseppe                        Ecotecnica S.r.l.                                    Centro Spurghi  
                                                                                                                       di Giancontieri Lorenzo 
F.to La Marmora Giuseppe              F.to Pipitone Antonino                        F.to Giancontieri Lorenzo 
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REGIONE SICILIANA                                                                                                                                                                                                  All. B 

Provincia Regionale di Trapani 

 
 

 Città di Castelvetrano 
Selinunte 

 
 

DIREZIONE VI – Servizi a Rete e Servizi Ambientali 
 

 

Via Della Rosa - 91022 Castelvetrano (TP) 

Responsabile della Direzione VI: Dott. Vincenzo Caime                         e-mail: vcaime@comune.castelvetrano.tp.it 

          pec: vcaime@pec.comune.castelvetrano.tp.it 

 

 
PERIZIA GIUSTIFICATIVA  

Oggetto: verbale di somma urgenza a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatori il 24 
ottobre 2019 in Castelvetrano. 
Lavori eseguiti dalla ditta La Marmora Giuseppe. 

          
 (Art. 163 del D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.) 

 

Premesso che: 

- a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di notevole intensità verificatisi sull’intero territorio 

comunale a decorrere dalle ore 16,30 circa del 24 ottobre 2019, la viabilità comunale, già 

compromessa, ha subito ulteriori danni con lo smottamento di alcune porzioni della pavimentazione 

stradale e la formazione di buche, in alcuni casi di notevole entità; 

- anche la rete fognante comunale, in seguito alla notevole affluenza di acqua piovana, ha subito 

danni rilevabili da visibili avvallamenti e cedimenti di sedi stradali, sprofondamenti di pozzetti e di 

chiusini; 

- per alcuni casi, di modeste entità, si è prontamente intervenuti con l’ausilio del personale 

disponibile in forza alla Direzione VI e al Comando di Polizia Municipale, provvedendo a 

presidiare alcuni siti oggetto di segnalazione,  mettere in sicurezza, attraverso la collocazione di 

transennature e segnaletica, le aree interessate da insidie; 

- per la risoluzione delle problematiche, stante che il mancato intervento poteva provocare ulteriori 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, si è ritenuto opportuno effettuare un intervento di somma 

urgenza affidando i lavori a ditte di idonea capacità tecnica, con adeguata attrezzatura e che siano 

iscritte alla white list; 

- nell’immediatezza, nella serata del 24/10/2019 si è contattata la ditta Centro Spurghi di Giancontieri 

Lorenzo da Castelvetrano, per un pronto intervento sulla rete fognante comunale oltre segnalazione 
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e messa in sicurezza di alcuni siti oggetto di insidie, la quale ha messo a disposizione personale ed 

idonea attrezzatura, riuscendo ad evitare ulteriori danni a carico dell’Ente, 

- nel frattempo pervenute al personale in servizio diverse segnalazioni relative ad allagamenti di 

strade e aree soggette a rischio, limitrofe alle stazioni di sollevamento reflui, si è tempestivamente 

contattata la ditta Ecotecnica S.r.l. da Mazara del Vallo, la quale ha prontamente prestato il proprio 

intervento con personale  qualificato; 

- in data 25/10/2019, l’indomani dell’evento calamitoso, effettuata una prima ricognizione dei luoghi 

si è rilevato che per la tipologia dei danni subiti nelle sedi stradali occorreva intervenire con una 

ditta operante nel settore, dotata di idonei mezzi meccanici e personale qualificato;    

- rilevata altresì l’impossibilità di risolvere le problematiche mediante impresa contrattualizzata con 

l’Ente, poiché è ancora in corso la procedura per l’aggiudicazione definitiva alla ditta 

provvisoriamente aggiudicataria per i lavori di manutenzione di strade e fognature comunali, è stata 

contattata la ditta La Marmora Giuseppe da Castelvetrano. 

Per quanto sopra citato, rilevato le probabilità del verificarsi di ulteriori cause impreviste ed 

imprevedibili, in data 25/10/2019 è stato redatto, ai sensi dell’art. 163  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., un verbale di somma urgenza in considerazione che l'esecuzione di alcuni interventi 

risultavano essere indifferibili al fine di scongiurare disagi e disservizi alla cittadinanza, nocumento 

alla pubblica sicurezza nonché evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.  

Tutte le attività, sia quelle eseguite che quelle da eseguire nell’immediato, del tipo straordinari, 

rivestono carattere di urgenza per risolvere problematiche in certi casi anche di natura ambientale ed 

igienico-sanitario. Le attività si sono prolungate nei giorni successive alla data del 24/10/2019, date 

le allerta meteo emanate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana 

per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Come si rileva dal sito web del Servizio Informativo 

Agrometeorologico Siciliano il territorio comunale è stato interessato da copiose precipitazione 

giornaliere (97,6 mm in data 24/10/2019; 34,2 mm in data 01/11/2019; 37,8 mm in data 11/11/2019).  

Tutti i lavori eseguiti e da eseguire nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale, 

sono riferiti a quelli di cui al verbale di somma urgenza del 25/10/2019, poiché la mancata 

esecuzione degli stessi avrebbero potuto arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

Per ciascuna categoria di lavoro riferita e per ogni impresa intervenuta è stato redatto un 

computo metrico consuntivo e/o preventivo contabilizzando l’importo dei lavori e redigendo il 

quadro economico. 

Come previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. l’importo delle 

lavorazioni dovrà essere ridotto del 20%. 

L’importo dei lavori, al netto, eseguiti e da eseguire dalla ditta La Marmora Giuseppe, come da 

computo metrico preventivo è pari ad € 17.103,78. 



La spesa complessiva ammonta preventivamente ad € 23.053,47 di cui € 17.103,78 per lavori 

ed € 5.949,69 per somme in amministrazione (IVA, oneri per conferimento in discarica e costo 

intervento e-distribuzione). 

I prezzi adottati sono: 

- riferiti a interventi analoghi; 

- desunti dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia; 

- desunti da specifiche analisi. Le analisi sono state redatte adottando: i costi unitari per la 

manodopera, i materiali, e i noli reperiti dall’ultima tabella aggiornata dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - 

bimestre rilevato maggio – giugno 2017, costi approvati nella seduta del 21 settembre 2017, 

relativamente alle opere edili. 

Si allega: 

- Elenco Prezzi; 

- Analisi prezzi; 

- Computo metrico preventivo; 

- Quadro Economico; 

- Repertorio fotografico. 

Di seguito sono riportati gli interventi eseguiti dalla ditta La Marmora Giuseppe. 

 

La ditta La Marmora Giuseppe in data 25/10/2019 si è dichiarata immediatamente disponibile 

ad effettuare, su indicazione del personale preposto della VI Direzione, tutti lavori per la messa in 

sicurezza di alcuni strade e aree di proprietà comunale, svolgendo le seguenti attività: 

1) rimozione, anche con uso di mezzo meccanico, di qualsiasi tipologia di materiale e detriti che si 

sono depositati sulle sedi stradali, carico sul mezzo di trasporto e conferimento in discarica 

autorizzata (foto 1-2-3-4); 

2) rimozione, anche con uso di mezzo meccanico, della pavimentazione stradale (conglomerato 

bituminoso) dismessa e rovinata a causa dell’evento alluvionale, carico sul mezzo di trasporto e 

conferimento in discarica autorizzata (foto 5-6-7-8); 

3) interventi tampone consistenti nella chiusura, previa asportazione della pavimentazione rovinata, 

delle buche createsi sulle sedi stradali, con la posa di misto granulometrico al fine di evitare 

disagi alla circolazione veicolare (9-10-11-12); 

4) collocazione di idonea segnaletica stradale e delimitazioni (con uso di tondini in ferro e rete in 

pvc) di alcuni siti, che per la tipologia del danno e l’estensione, potevano sicuramente essere un 

potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità (foto 13-14-15-16-17-18); 



5) interventi vari presso la stazione di sollevamento reflui e acque meteoriche denominata “Legno 

Dolce Nuovo”, consistenti nella: 

 demolizione del tratto del muro di recinzione che delimitava, nella zona posteriore tra la 

cabina elettrica e la proprietà privata, l'area della stazione di sollevamento. Il manufatto, 

costituito da un muro in conci di tufo realizzato su un cordolo di fondazione in c.a., 

manifestava instabilità a causata dal cedimento della fondazione per scivolamento del terreno, 

determinando in elevazione un evidente fuori piombo della parete con distacchi alle estremità. 

L'opera muraria risultava essere un potenziale pericolo sia per la pubblica incolumità che per 

gli operatori che transitano all'interno dell'area della stazione di sollevamento (foto 19-20);    

 all'interno dell'area di proprietà comunale, in prossimità del muro di recinzione che delimita 

l'adiacente proprietà privata, si rilevavano smottamenti del terreno a causa del ruscellamento 

delle acque e trascinamenti di ogni tipo di materiale con la formazione di vuoti sia sotto la 

fondazione del muro (recinzione della proprietà privata) sia sotto la pavimentazione in battuto 

di cemento all’interno dell’area della stazione di sollevamento (foto 21-22-23-24). Per 

scongiurare eventuali danneggiamenti delle condotte di mandata dei reflui si è proceduto ad 

ispezione le condotte di mandata dei reflui poste interrate all'interno dell'area comunale 

limitrofa alla via Asaro, riscontrando la loro integrità (foto 25-26);  

 ripristino del pozzetto in c.a.v. di ispezione/derivazione e di un tratto dei cavidotti (in pvc) 

esistenti dove sono collocati i cavi elettrici di media tensione che provenienti dalla cabina 

elettrica alimentano gli apparati elettrici posti all'interno del locale tecnico dove sono collocati 

gli apparati elettrici ed elettromeccanici di proprietà comunale. Si è proceduto alla 

dismissione e ricollocazione del pozzetto in c.a.v. di ispezione/derivazione e alla collocazione 

di nuovi cavidotti (del tipo corrugato) per il tratto pozzetto-locale tecnico. L'intervento ha 

determinato la messa in sicurezza delle linee di alimentazione elettrica di tutti gli apparati 

elettrici ed elettromeccanici dell'intera stazione di sollevamento reflui e acque meteoriche 

(foto 27-28); 

 nell’immediato, anche a causa delle persistenti avverse condizioni meteorologiche, si è 

provveduto al rinterro degli scavi (in parte con materiale proveniente dallo stesso scavo ed in 

parte con materiale inerte) e a delimitare con pannelli grigliati l’area della stazione di 

sollevamento prima chiusa con recinzione in muratura demolita (foto 29-30). 

Le suddette soluzioni si identificano solo come interventi tampone e non risolutivi delle 

problematiche che si insistono nell’area, per i quali bisogna procedere con un intervento puntuale 

per la salvaguardia delle infrastrutture comunali e dei manufatti di proprietà privata adiacenti 

(foto 31-32);   



6) per evitare grandi disagi alla circolazione veicolare a causa dello smottamento della 

pavimentazione stradale nella via Selinunte (arteria di intenso traffico che conduce al centro città 

foto 33 - 34) l'A.C. ha deciso di effettuare l’intervento. Già durante l'esecuzione delle prime fasi 

lavorative di delimitazione e messa in sicurezza dell'area, si è constatato che il cedimento del 

manto stradale e del sottofondo è stato causato dalla rovina delle basole in pietra (di antica 

fattura) posti a chiusura del canale fognario (foto 35-36-37). Per la chiusura del canale fognario 

si è provveduto con la collocazione di lastroni in c.a.v. dello spessore di cm 20 (foto 38). 

Successivamente si è proceduto con il rinterro dello scavo in modo da riaprire al transito 

veicolare la strada (foto 39-40). 

Anche in questo caso, date le continue e persistenti avverse condizioni meteorologiche dei giorni 

successivi all'intervento, non si è potuto procedere nell'immediato al ripristino della 

pavimentazione stradale con uso di conglomerato bituminoso a caldo. Ciò è dovuto anche alla 

mancanza in zona di un idoneo impianto di produzione del conglomerato bituminoso a caldo che 

possa garantire una pronta consegna del materiale. 

In data 15/11/2019, per la risoluzione di alcune problematiche che si sono verificate a causa 

dell'evento infausto occorso il 24/10/2015, è stata indetta una riunione a cui hanno partecipato l'A.C., 

il Responsabile della X D.O., il Responsabile ed il personale preposto della VI D.O.. 

Al termine della suddetta riunione fu stabilito di procedere con l'esecuzione dei lavori presso la 

via Del Re e la via Cordova, entrambe chiuse al traffico veicolare e pedonale, a causa di dissesti e 

smottamenti della pavimentazione stradale. 

In ossequio alle disposizioni impartite si sono continuate le attività procedendo con 

l'esecuzione dei seguenti lavori:   

7) via Cordova: con intervento di pronta reperibilità da parte di personale tecnico facente parte della 

VI D.O. è stata operata la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un tratto della via Cordova 

a causa di buca presente nella pavimentazione stradale, dalla cui ispezione visiva si rilevava il 

cedimento del sottofondo stradale (foto 41). Durante l’esecuzione delle prime fasi lavorative si è 

constatato che la problematica era riconducibile al cedimento e/o rovina delle basole in pietra (di 

antica fattura) posti a chiusura di un tratto del canale fognario (foto 42-43-44). Riscontrata la 

completa distruzione delle pareti del tratto del canale fognario interessato dalla problematica che 

non consentiva la ricollocazione delle basole di chiusura, nonché il continuo scorrere delle acque 

reflue (foto 45), si è optato per la collocazione di una tubazione (in polietilene ad alta densità, a 

parete strutturata, del diametro di 500 mm) per consentire il regolare deflusso delle acque reflue 

(foto 46). A monte del tratto del canale fognario interrotto è stato collocato un pozzetto in c.a.v., 

di sezione pari a quello del canale, in modo da realizzare un idoneo innesto canale-tubazione, 

mentre nel tratto intermedio è stato necessario provvedere, per mezzo di un pezzo speciale, a 



collegare un ulteriore condotta di scarico che prima convogliava nel canale fognario (foto 47). 

Successivamente si è proceduto al rinterro dello scavo con idoneo materiale, previo il ripristino 

dei cavidotti dove all’interno sono presenti i cavi elettrici della pubblica illuminazione (foto 48), 

in modo tale da riaprire al transito la strada (foto 49-50). Successivamente, dopo un idoneo 

costipamento del materiale, si procederà alla rifinitura della pavimentazione stradale con uso di 

conglomerato bituminoso a caldo; 

8) nei giorni in cui si operava nella via Cordova (25-26-27 ottobre c.a.), a causa delle piogge dei 

giorni precedenti, su segnalazione da parte del Comando di VV.U., è stato necessario procedere 

alla chiusura di alcune buche che si sono formate sulle sedi stradali. Gli interventi, ove possibile, 

sono stati eseguiti con uso di conglomerato bituminoso a freddo (foto 51-52-53-54-55-56), 

mentre nei siti oggetto di precedente intervento si è proceduto al ricolmo con idoneo materiale di 

cava (foto 57-58). Gli interventi, in certi casi del tipo tampone, sono stati effettuati per evitare 

disagi alla circolazione veicolare ed evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

9) via Del Re: in seguito all’evento calamitoso del 24/10/2019, nel tratto di strada compreso tra 

l'intersezione con la via Parini ed il sottopassaggio ferroviario, la forte pressione idraulica ha 

danneggiato il canale fognario con il conseguente smottamento della pavimentazione stradale 

(foto 59-60). Durante le prime fasi lavorative, consistenti nella rimozione della pavimentazione 

in conglomerato bituminoso (foto 61-62), si è riscontrata all'interno dell'area oggetto di 

intervento la presenza di cavi elettrici (uno MT posto longitudinalmente ed in aderenza al canale 

fognario e due BT sovrastanti il canale fognario) oltre ad altri sottoservizi (foto 63-64). Nel 

rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro si sono 

sospese le attività per l'attuazione di idonee misure precauzionali. Successivamente a contatti 

telefonici con personale della e-distribuzione è stato necessario procedere ad avanzare formale 

richiesta per la disalimentazione e messa in sicurezza degli impianti. In data 04/12/2019, 

successivamente all'intervento richiesto e alle attività espletate dal personale dipendente dalla e-

distribuzione (foto 65-66), si procedeva all'esecuzione delle lavorazioni previste, riscontrando 

che un tratto del canale fognario (realizzato con pareti e fondo in calcestruzzo) era 

completamente in rovina (foto 67-68). Dopo la rimozione dei detriti e di tutto il materiale 

depositato all'interno del canale si riscontrava, altresì, che in esso confluiva il canale fognario 

esistente nella via Parini (foto 69), rilevando la completa distruzione delle opere che costituivano 

l'intersezione tra i due canali. Dovendo procedere alle lavorazioni in presenza del continuo 

scorrimento delle acque reflue all'interno dei due canali fognari (foto 70-71-72-73), si sono 

adottate le seguenti soluzioni:  



- ripristinare l'intersezione tra i due canali fognari attraverso la collocazione di un pozzetto 

prefabbricato in c.a.v., delle dimensioni interne di cm 100x100x100, dove convogliare le acque 

reflue provenienti da monte e dalla via Parini (foto 74); 

- collegare, tramite una tubazione (in polietilene ad alta densità, a parete strutturata, del diametro 

di 500 mm), il canale fognario proveniente dalla via Parini al pozzetto sopra descritto (foto 75); 

- consentire, per mezzo di una tubazione (in polietilene ad alta densità, a parete strutturata, del 

diametro di 800 mm) che si diparte dal pozzetto e si innesta fino all'interno del canale (per una 

lunghezza complessiva di 6 metri) per consentire il regolare deflusso delle acque reflue verso 

valle (foto 76-77). 

I lavori sono stati completati con la sigillatura di tutte le tubazioni poste in opera, i necessari 

ripristini, la ricollocazione delle basole prima dismesse, il rinterro ed il costipamento dello scavo 

con idoneo materiale (foto 78-79-80). 

Si procederà infine, dopo un adeguato assestamento (data la profondità e l'ampiezza dell'area 

interessata dai lavori) alla rifinitura della pavimentazione stradale con uso di conglomerato 

bituminoso a caldo previa realizzazione di un adeguato cassonetto; 

10) cabina elettrica di proprietà comunale: durante il periodo in cui si operava presso la stazione di 

sollevamento  acque bianche e acque nere denominata "Legno Dolce Nuovo"  il personale 

tecnico-manutentore, preposto alla vigilanza di tutti gli apparati elettrici ed elettromeccanici, ha 

notato infiltrazioni di acqua piovana all'interno della locale cabina elettrica, di proprietà 

comunale, provenienti dalla copertura. Considerato che la problematica, con il continuo 

persistere delle attuali condizioni, potrebbe danneggiare  in modo irreparabile i componenti 

elettrici che alimentano tutte le apparecchiature elettromeccaniche oltre ai conseguenti danni 

patrimoniali a causa di disservizi per l'inevitabile stato di fermo dell'intera stazione di 

sollevamento, si rende necessario eseguire un intervento di riparazione. Rilevato che in 

precedenza, per la stessa problematica,  è stato eseguito un intervento di impermeabilizzazione 

con uso di guaina bituminosa saldata a caldo, la cui soluzione, sebbene idonea, con il trascorrere 

del tempo ha perso la propria efficacia, si è scelta l'ipotesi (da valutare comunque in corso 

d'opera data la difficoltà di accedere facilmente sulla copertura) di effettuare un intervento 

risolutivo, di seguito descritto. I lavori previsti consistono nella collocazione, sovrastante la 

copertura, di pannelli del tipo coibentato, sostenuti e fissati, ad una struttura in acciaio zincato 

del tipo scatolare solidalmente ancorata alla copertura. Il nuovo manto di copertura sarà posato 

inclinato (a falda) con adeguata pendenza.   

Castelvetrano, 12/12/2019 

 

                      Il Tecnico Comunale                                                            Il Responsabile della VI Direzione 
             F.to Geom. Tommaso Concadoro                                                        F.to Dott. Vincenzo Caime 
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Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

Nr. 1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in  ambito urbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura 
01.01.03 gessosa  integre  con  resistenza allo schiacciamento superiore 40 N/mm²  ed  in  rocce  di  natura  gessosa  fessurate  di  qualsiasi 

resistenza  con superfici di discontinuità poste  a distanza media l'una dall'altra  superiore  a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da 
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce di natura 
gessosa integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di 
materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà  riscontrata  variazione  delle  classi  di  resistenza,  anche  in 
presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco  comunque 
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori  a  quelle  delle  voci  1.6.1  e  1.6.2,  eseguito secondo  le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la 
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di  trasporto,  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio 
tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo  (capitolo  20),  da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  - per ogni m³ di scavo 
euro (trentanove/85) m³ 39,85 

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per 
01.01.07.001 individuazione  di  sottoservizi,  con  mezzo  meccanico,  fino  alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di 

questo, dall'orlo medio del cavo,  eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
compreso e compensato  nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni  sotterranee  preesistenti  da  mantenere,  condutture  o cavi, 
escluse le  armature  di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le  pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle 
materie   lungo  il  bordo  del  cavo,  gli  aggottamenti,  la regolarizzazione  delle pareti e del fondo  eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo  da  compensarsi  a  parte  con  il  relativo  prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi  gli  oneri  per  la  formazione  di  recinzioni  particolari  da computarsi 
a   parte,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 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  ghiaie  anche 
debolmente  cementate  e   rocce  lapidee  fessurate,  di  qualsiasi resistenza con superfici di  discontinuità poste  a distanza media 
l'una  dall'altra  fino  a  30  cm   attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW 
euro (dieci/73) m³ 10,73 

Nr. 3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 
01.02.04 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i 

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato 
euro (tre/87) m³ 3,87 

Nr. 4 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 
01.02.05.001 discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente 

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso  l'eventuale  onere  di  accesso  alla 
discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti 
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito 
extraurbano 
euro (zero/53) m³ x km 0,53 

Nr. 5 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 
01.02.05.002 discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente 

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il  ritorno  a  vuoto.  Escluso  l'eventuale  onere  di  accesso  alla 
discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti 
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano 
euro (zero/63) m³ x km 0,63 

Nr. 6 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi  con  piccoli  mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole 
01.03.06 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/12) m³ 35,12 
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Nr. 7 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e 
01.04.01.001 ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli  dei  materiali  di   risulta,  l'onere  della  spazzolatura  del 

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² 
e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi 
euro (quattro/29) m² 4,29 

Nr. 8 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade 
06.01.05.002 di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata 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 5 
traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria 
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni 
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni  caso  il  dosaggio  in  bitume  e 
l'assortimento  granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 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 7 %. 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 (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le  cui  dimensioni 
minime  permettano  interventi  in  strade  di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, 
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). La densità in opera dovrà risultare non 
inferiore al 98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore 
euro (uno/76) m²/cm 1,76 

Nr. 9 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria 
06.01.06.002 A, B, C, D  e  F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 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  mediante  vibrofinitrice,  le  cui  dimensioni  minime permettano interventi 
in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, 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)  (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 quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore 
euro (due/37) m²/cm 2,37 

Nr. 10 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo 
07.02.03 tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per 

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, 
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, 
le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.   Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in 
opera.  - in acciaio S235J o S275J 
euro (quattro/71) kg 4,71 

Nr. 11 Fornitura a piè d'opera di  carpenteria metallica pesante ,  esclusi impalcati da ponte, costituita da profili  tubolari chiusi tipo  tubo 
07.02.05.001 quadro,tubo   tondo,   tubo   ovale,   oltre   mm   120,   realizzata   in stabilimento secondo i  disegni esecutivi di progetto e pronta per 

l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe  8.8, completa di 
forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il 
tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il 
montaggio in opera. in acciaio S235J o S275J 
euro (sei/43) kg 6,43 

Nr. 12 Montaggio  in  opera  di  carpenteria metallica,  di  cui  agli  articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi 
07.02.06 di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli  elementi alle fondazioni mediante   tirafondi ed il successivo  inghisaggio delle 

piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con  chiave  dinamometrica,  secondo  le   indicazioni  di  progetto, 
comprese eventuali saldature in opera da  effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da 
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. 
euro (uno/80) kg 1,80 

Nr. 13 Zincatura  di  opere  in  ferro  di  qualsiasi  tipo  e  dimensioni  con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti 
07.02.16.002 zinco fuso alla  temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria 

leggera 
euro (uno/14) kg 1,14 

Nr. 14 Copertura  realizzata  con  lastre  ondulate    o  grecate  multistrato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 ,   conformi UNI EN 508. 
12.05.01.001 Le  lastre  saranno  costituite  da  una  lamiera  di  acciaio  zincato strutturale  (EN  10346)  dello  spessore  variabile  secondo  quanto 
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previsto in progetto da  mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80; protetta nella  faccia  superiore  da  un  rivestimento  termoplastico  (dello 
spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina  in  alluminio  naturale  (ovvero  di  alluminio 
preverniciato, ovvero di rame elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da   una   lamina   di   alluminio   naturale.   I 
rivestimenti   esterni avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Per assicurare la 
stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e  insonorizzante,  dello  spessore  di 
circa  mm  1,5,  dovrà  essere posizionata sull’estradosso della lamiera. L’elemento  di   copertura  dovrà   assicurare  i   seguenti 
requisiti prestazionali:  Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO 11925-2) •  Comportamento  al 
fuoco  esterno:  Classe  BRoof  t3  (UNI  EN 13501-5; UNI CEN/tS 1187) • Durabilità - Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 
3000 ore (ISO 9227) • Durabilità - Resistenza all’umidità: 3000 ore (EN ISO 6270-1) • Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa: 
45 cicli (EN ISO 6988) • Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 140-3) •  Potere  di  attenuazione sonora  del  rumore  generato da 
pioggia battente: Il  prezzo  è  comprensivo  di  accessori  per  il  fissaggio,  colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera 
finita e a perfetta regola d'arte. con acciaio spessore 0,5 mm 
euro (cinquantacinque/68) m² 55,68 

Nr. 15 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  fognatura  a  bassa pressione in polietilene ad alta densità, a parete strutturata del tipo 
13.03.06.001 spiralato, realizzati per avvolgimento su mandrino, di profilo cavo opportunamente sagomato, estruso, avvolto e saldato in continuo 

attraverso test di verifica secondo la norma UNI EN 1979/2000. Le tubazioni, della lunghezza di m 6 o m 12 e comunque secondo le 
esigenze di cantiere, dovranno essere conformi alle norme UNI EN 13476-1/2008, nonchè alla norma DIN 16961, parte 1a e 2 a, per i 
diametri oltre oltre il DN 1200; i tubi dovranno avere classe di rigidità pari a SN = 4 kN/m² o SR24 (RR) 8kN/m²; è compreso, la 
fornitura  e  l'esecuzione  delle  giunzioni  mediante  saldatura  con termoelemento per polifusione testa-testa, o  a mezzo bicchiere e 
guarnizione elastometrica, o a mezzo di guarnizione a manicotto in gomma  con  banda  in  acciaio  di  allineamento  e  tiranti  in  inox 
AISI304  a  serraggio  meccanico.  Le  operazioni  di  saldatura  in cantiere   dovranno   essere   eseguite   da   personale   specializzato 
certificato secondo la norma UNI EN 13067/2003; la rispondenza delle  tubazioni,  ai  requisiti  di  norma,  compresa  la  marcatura  di 
identificazione dovrà essere verificata secondo quanto previsto dalla norma  UNI  EN  13476-1/2008,  nonchè  secondo  la  norma 
DIN 16961, parte 1a e 2 a; con particolare riguardo alla verifica della flessibilità anulare e della rigidezza anulare, la stessa dovrà 
essere verificata, rispettivamente, attraverso test di laboratorio con i metodi di  prova  descritti  nella  norma  UNI  EN  ISO13698/ 
2009  e  nella norma UNI EN ISO9969/2008. Sono altresì compresi, la posa dentro il cavo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola  d'arte.  Sono  da  compensarsi a  parte  lo  scavo,  la formazione del letto di posa e il rinfianco delle 
tubazioni con idoneo materiale e secondo quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046. tubo PE spiralato SN4 DN interno 500 mm 
euro (centoventisette/07) m 127,07 

Nr. 16 idem c.s. ...DN interno 800 mm 
13.03.06.003 euro (trecentosei/36) m 306,36 

Nr. 17 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile 
13.08.01 arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura  non  superiori  a  30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo 

spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. 
euro (ventiquattro/08) m³ 24,08 

Nr. 18 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto   prefabbricato modulare  per  fognatura,  per  acque  nere,  in  calcestruzzo 
13.09.11.001 vibrato realizzato  secondo  norme  UNI  EN   1917/2004  e  provvisto  di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 mm, con 

classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto  di canale di 
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica e l’assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti di innesto per tubi in 
PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma  UNI EN 681, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,5  bar,  con sopralzi di diversa altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con 
inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti  con classe di resistenza 
verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di 
resistenza determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla normativa vigente e tutti gli oneri per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte con la sola   esclusione   degli   oneri   dello   scavo,   il   rinfianco   ed   il ricoprimento da 
compensarsi a parte. - Elemento di fondo. DN 800 mm, innesto linea/salto DN160 mm 
euro (seicentodiciotto/81) cad 618,81 

Nr. 19 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente  con o senza spirale 
18.07.01.002 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/16) m 10,16 

Nr. 20 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 
26.01.01.001 giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze  superiori  a  m  3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul 

posto,  lo  scarico  in  cantiere,  il  montaggio,  i  pianali  in  legno  o metallo,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di 
collegamento  tra  pianale  e  pianale,  gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia  efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in 
corrispondenza  ad  ogni  due  piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo,  compreso  la 
redazione  del  Pi.M.U.S.,  la  segnaletica  ed  ogni  altro  onere  e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane. munito  dell’autorizzazione ministeriale di  cui  all’art. 
131  del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere 
dall'ultimazione  del montaggio 
euro (sette/81) m² 7,81 

Nr. 21 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in  elementi  portanti metallici  (sistema  a  telaio),  realizzato  per  interventi  ad  altezze 
26.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo,  le  tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di 

collegamento  tra  pianale  e   pianale,   gli  ancoraggi  affinché  il ponteggio  sia  efficacemente   assicurato  al  manufatto  almeno  in 
corrispondenza  ad  ogni  due   piani  dello  stesso  e  ad  ogni  due montanti,  con  disposizione  di  ancoraggio  a  rombo,  compreso 
la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare  la  struttura installata nel rispetto 
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della normativa     di     sicurezza     vigente,     escluso     l'illuminazione.  -  per  ogni  m²  di  ponteggio  in  opera  misurato  dalla 
base  e  per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni 
euro (uno/26) m² 1,26 

Nr. 22 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - 
26.01.03 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 

euro (tre/58) m² 3,58 

Nr. 23 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata 
26.01.29 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 (tredici/99) m² 13,99 

Nr. 24 Squadra tipo di operai, composta da operaio qualificato e operaio comune per interventi di scavi, demolizioni di qualsiasi tipologia di 
AN.01 materiale e movimenti terra su aree di proprietà dell'Ente nonché la rimozione su sedi stradali della pavimentazione stradale rovinata 

per la messa in sicurezza di siti oggetto di insidie. I lavori vanno eseguiti con l'uso di mezzo meccanico, l'assistenza dell'operaio 
comune, la disponibilità di un autocarro ribaltabile con cassone per il trasporto di attrezzatura minuta ed il carico del materiale 
dismesso per il trasporto in discarica e quantr'altro necessario, compreso carburante escluso conducente, nonché le opportune opere 
provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (centodieci/64) h 110,64 

Nr. 25 Intervento su sedi stradali consistente nella rimozione di qualsiasi tipo di materiale, terriccio depositato su sede stradale o 
AN.02 pavimentazione (conglomerato bituminoso) dismessa. I lavori vanno eseguiti con l'impiego di operaio comune, la disponibilità di un 

autocarro ribaltabile con cassone per il trasporto di attrezzatura minuta necessaria e materiale dismesso per il trasporto in discarica e 
quantr'altro necessario, compreso carburante e conducente. 
euro (sessantauno/11) h 61,11 

Nr. 26 Operaio munito di tutte le necessarie ed idonee attrezzature per effettuare interventi di transennature e/o delimitazioni di aree oggetto 
AN.03 di insidie stradali per i quali è necessario provvedere alla segnalazione e messa in sicurezza. Per l'esecuzione delle predette attività 

l'impresa dovrà mettere a disposizione l'uso di un autocarro leggero per il trasporto, le  attrezzature manuali, picchietti in ferro, nastro 
segnaletico o rete in pvc, gruppo elettrogeno con trapano o martelletto e provvedere alla collocazione della necessaria segnaletica 
occorrente per la temporanea deviazione del traffico e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni impartite dalla D.L.. 
euro (cinquantadue/58) h 52,58 

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di buche su sedi stradali per la messa in sicurezza temporanea di siti 
AN.04 oggetto di insidie. Sono comprese le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro 

secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (ventisei/74) mc 26,74 

Nr. 28 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni interne di cm. 40x40x50 senza 
AN.05 fondo, escluso lo scavo e il sottofondo perdente con misto granulometrico da compensarsi a parte, formazione di fori di passaggio 

cavidotti esclusa la fornitura del chiusino, compreso le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte. Sono comprese le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (trentanove/70) cadauno 39,70 

Nr. 29 Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato vibrato per chiusura del canale fognario 
AN.06 delle dimensioni di mt. 1.85*2.75 e dello spessore di cm. 20, data in cantiere con l'ausilio di idoneo autocarro munito di gru. Sono 

comprese la sigillatura dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare la collocazione in sito a regola d'arte. 
Sono comprese altresì le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (quattrocentotrentasette/51) cadauno 437,51 

Nr. 30 Intervento di rappezzatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o bynderino di 
AN.07 qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'onere per la preparazione della zona da bitumare, la rimozione del materiale inerte in 

esubero e  il successivo carico e  trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche. E', altresì, compreso nel prezzo l'onere per il carico  del 
conglomerato bituminoso a caldo dai relativi stabilimenti di produzione, il trasporto in sito, lo spandimendo nella zona da bitumare, il 
costipamento dello stesso con l'ausilio della piastra vibrante e/o del rullo compressore e quant'altro necessario per ridare la 
sovrastruttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte. Sono comprese le necessarie ed opportune opere 
provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (duecentoventicinque/53) m3 225,53 

Nr. 31 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 50x50x50 completo di fondo 
AN.08 per diramazione fognaria  in opera compreso il chiusino in cls, le sigillature ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. Sono comprese le necessarie ed opportune opere provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di 
lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (sessantatre/11) cadauno 63,11 

Nr. 32 Intervento di rappezzatura di buche stradali con l'utilizzazione di conglomerato bituminoso a freddo. E' compreso nel prezzo l'onere per 
AN.09 la preparazione della zona da bitumare, la rimozione del materiale inerte in esubero e  il successivo carico e  trasporto a rifiuto alle 

pubbliche discariche dello stesso. E' altresì compreso nel prezzo il trasporto in sito del conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 
kg. 25, lo spandimendo dello stesso nella zona da bitumare, il costipamento con l'ausilio della piastra vibrante e/o del rullo 
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compressore fino al raggiungimento di un adeguato spessore non inferiore a 5 cm e quant'altro necessario per ridare la sovrastruttura 
stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte. Sono comprese le necessarie ed opportune opere provvisionali e di 
sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
euro (duecentoventicinque/53) m3 225,53 

Nr. 33 Autocarro munito di gru per collocazione solette in c.a.v.. 
Antocarro euro (cinquanta/00) cadauno 50,00 
gru 
Nr. 34 Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro segnaletico, segnaletica, etc. 
Attrezzi e euro (cinque/00) a corpo 5,00 
segnaleti 
Nr. 35 Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e conducente. 
Autocarro euro (quarantauno/50) h 41,50 
12-40 q.li 
Nr. 36 Autocarro leggero con cassone per il trasporto dell'acqua e di tutte le attrezzature, compreso carburante escluso conducente. 
Autocarro euro (quindici/00) h 15,00 
leggero 
Nr. 37 Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di appropriata granulometria e 
Congl. bit qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 22 determinata con prova Los Angeles, e bitume puro di penetrazione 

non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, 
compresa la fornitura e la necessaria attrezzatura per la stesa dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni 
m2 -. Misurato in frasca. 
euro (novanta/45) m3 90,45 

Nr. 38 Gruppo elettrogeno e martello demolitore funzionante, compreso carburante e lubrificante. 
Gruppo+ euro (ventisei/50) h 26,50 
martello 
Nr. 39 Miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso operatore, 
Miniescavato carburante, e lubrificante. Potenza 29,5 kW. 
re euro (cinquantacinque/00) h 55,00 

Nr. 40 Misto granulometrico. 
Misto euro (cinque/23) a corpo 5,23 
granulometri 
co Operaio comune. 
Nr. 41 euro (ventitre/13) h 23,13 
O.C. 
Nr. 42 Operaio qualificato. 
O.Q. euro (venticinque/74) h 25,74 

Nr. 43 Oneri vari per ripristino sede stradale quali cemento, sabbia e acqua. 
Oneri vari euro (otto/00) a corpo 8,00 

Nr. 44 Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, fornita in sito ai lavori 
Piastra compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. 
vibrante euro (trentauno/00) h 31,00 

Nr. 45 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 per fognatura. 
Pozzetto euro (venticinque/00) cadauno 25,00 
50x50x50 
Nr. 46 idem c.s. ...cm. 50x50x50 senza fondo.- 
Pozzetto euro (diciotto/50) cadauno 18,50 
senza fondo 
Nr. 47 Soletta prefabbricata carrabile mt. 1.85*2.75 - s=20 cm. 
Soletta euro (trecento/00) cadauno 300,00 
carrabile 

     Data, 12/12/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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ANALISI DEI PREZZI 

Nr. 1 Squadra tipo di operai, composta da operaio qualificato e operaio comune per interventi di scavi, demolizioni 
AN.01 di qualsiasi tipologia di materiale e movimenti terra su aree di propr ... ere provvisionali e di sicurezza per la 

delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 1,000 23,13 23,13 MDO 
(E) [Miniescavatore] Miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena ef ... h 1,000 55,00 55,00 NL 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,250 41,50 10,38 --- 

Sommano euro 88,51 
Spese Generali 13,64% euro 12,07 

Sommano euro 100,58 
Utili Impresa 10% euro 10,06 

T O T A L E  euro / h 110,64 

Nr. 2 Intervento su sedi stradali consistente nella rimozione di qualsiasi tipo di materiale, terriccio depositato su sede 
AN.02 stradale o pavimentazione (conglomerato bituminoso) dismessa. I ... cessaria e materiale dismesso per il 

trasporto in discarica e quantr'altro necessario, compreso carburante e conducente. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 1,000 23,13 23,13 MDO 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,500 41,50 20,75 --- 
(E) [Attrezzi e segnaleti] Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro s ... a corpo 1,000 5,00 5,00 NL 

Sommano euro 48,88 
Spese Generali 13,64% euro 6,67 

Sommano euro 55,55 
Utili Impresa 10% euro 5,56 

T O T A L E  euro / h 61,11 

Nr. 3 Operaio munito di tutte le necessarie ed idonee attrezzature per effettuare interventi di transennature e/o 
AN.03 delimitazioni di aree oggetto di insidie stradali per i quali è necessar ... r la temporanea deviazione del traffico 

e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni impartite dalla D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 1,000 23,13 23,13 MDO 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,300 41,50 12,45 --- 
(E) [Attrezzi e segnaleti] Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro s ... a corpo 0,500 5,00 2,50 NL 
(E) [Gruppo+martello] Gruppo elettrogeno e martello demolitore funzionante, compre ... h 0,150 26,50 3,98 NL 

Sommano euro 42,06 
Spese Generali 13,64% euro 5,74 

Sommano euro 47,80 
Utili Impresa 10% euro 4,78 

T O T A L E  euro / h 52,58 

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di buche su sedi stradali per la messa in 
AN.04 sicurezza temporanea di siti oggetto di insidie. Sono comprese le necessari ... ere provvisionali e di sicurezza 

per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,250 23,13 5,78 MDO 
(E) [Misto granulometrico] Misto granulometrico. a corpo 1,000 5,23 5,23 MT 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 

ANALISI DEI PREZZI 
COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,250 41,50 10,38 --- 

Sommano euro 21,39 
Spese Generali 13,64% euro 2,92 

Sommano euro 24,31 
Utili Impresa 10% euro 2,43 

T O T A L E  euro / mc 26,74 

Nr. 5 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni interne 
AN.05 di cm. 40x40x50 senza fondo, escluso lo scavo e il sottofondo perdent ... ere provvisionali e di sicurezza per la 

delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,250 25,74 6,44 MDO 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,250 23,13 5,78 MDO 
(E) [Pozzetto senza fondo] Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 senza fondo.- cadauno 1,000 18,50 18,50 MT 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,025 41,50 1,04 --- 

Sommano euro 31,76 
Spese Generali 13,64% euro 4,33 

Sommano euro 36,09 
Utili Impresa 10% euro 3,61 

T O T A L E  euro / cadauno 39,70 

Nr. 6 Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in conglomerato cementizio armato vibrato per chiusura 
AN.06 del canale fognario delle dimensioni di mt. 1.85*2.75 e dello spess ... ere provvisionali e di sicurezza per la 

delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [Soletta carrabile] Soletta prefabbricata carrabile mt. 1.85*2.75 - s=20 cm. cadauno 1,000 300,00 300,00 MT 
(E) [Antocarro gru] Autocarro munito di gru per collocazione solette in c.a.v.. cadauno 1,000 50,00 50,00 NL 

Sommano euro 350,00 
Spese Generali 13,64% euro 47,74 

Sommano euro 397,74 
Utili Impresa 10% euro 39,77 

T O T A L E  euro / cadauno 437,51 

Nr. 7 Intervento di rappezzatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per 
AN.07 tappetino o bynderino di qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'one ... ere provvisionali e di sicurezza per 

la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,250 23,13 5,78 MDO 
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,250 25,74 6,44 MDO 
(E) [Congl. bit] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... m3 1,000 90,45 90,45 NL 
(E) [Piastra vibrante] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interve ... h 0,500 31,00 15,50 NL 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 1,500 41,50 62,25 --- 

Sommano euro 180,42 
Spese Generali 13,64% euro 24,61 

Sommano euro 205,03 
Utili Impresa 10% euro 20,50 

T O T A L E  euro / m3 225,53 

ANALISI DEI PREZZI 
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Nr. 8 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 
AN.08 50x50x50 completo di fondo per diramazione fognaria  in opera compreso il chiu ... ere provvisionali e di 

sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,500 25,74 12,87 MDO 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,500 23,13 11,57 MDO 
(E) [Pozzetto 50x50x50] Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 per fognatura. cadauno 1,000 25,00 25,00 MT 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 0,025 41,50 1,04 --- 

Sommano euro 50,48 
Spese Generali 13,64% euro 6,89 

Sommano euro 57,37 
Utili Impresa 10% euro 5,74 

T O T A L E  euro / cadauno 63,11 

Nr. 9 Intervento di rappezzatura di buche stradali con l'utilizzazione di conglomerato bituminoso a freddo. E' 
AN.09 compreso nel prezzo l'onere per la preparazione della zona da bitumare, la  ... e provvisionali e di sicurezza per 

la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
E L E M E N T I: 
(E) [O.C.] Operaio comune. h 0,250 23,13 5,78 MDO 
(E) [O.Q.] Operaio qualificato. h 0,250 25,74 6,44 MDO 
(E) [Congl. bit] Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a c ... m3 1,000 90,45 90,45 NL 
(E) [Piastra vibrante] Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interve ... h 0,500 31,00 15,50 NL 
(E) [Autocarro 12-40 q.li] Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da ... 
di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; h 1,500 41,50 62,25 --- 

Sommano euro 180,42 
Spese Generali 13,64% euro 24,61 

Sommano euro 205,03 
Utili Impresa 10% euro 20,50 

T O T A L E  euro / m3 225,53 

------------------------------------------------------------------- 
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Nr. 10 Autocarro munito di gru per collocazione solette in c.a.v.. 
Antocarro euro / cadauno 50,00 
gru 
Nr. 11 Piccone, pala, martello, mazza, picozza, picchetti, nastro segnaletico, segnaletica, etc. 
Attrezzi e euro / a corpo 5,00 
segnaleti 
Nr. 12 Nolo di autocarro ribaltabile trilaterale o autocisterna, da 12 a 40 q.li, compreso carburante, lubrificante e 
Autocarro conducente. 
12-40 q.li euro / h 41,50 

Nr. 13 Conglomerato bituminoso per strato di usura confezionato a caldo in impianti idonei con granulati di 
Congl. bit appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per a ... ttrezzatura per la stesa 

dell'emulsione bituminosa al 55% in misura non inferiore ad 1 kg ogni m2 -. Misurato in frasca. 
euro / m3 90,45 

Nr. 14 Gruppo elettrogeno e martello demolitore funzionante, compreso carburante e lubrificante. 
Gruppo+ euro / h 26,50 
martello 
Nr. 15 Miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, 
Miniescavato compreso operatore, carburante, e lubrificante. Potenza 29,5 kW. 
re euro / h 55,00 

Nr. 16 Misto granulometrico. 
Misto euro / a corpo 5,23 
granulometri 
co Operaio comune. 
Nr. 17 euro / h 23,13 
O.C. 
Nr. 18 Operaio qualificato. 
O.Q. euro / h 25,74 

Nr. 19 Nolo di piastra vibrante da 500 Kg.per esecuzione di interventi di rappezzatura della pavimentazione stradale, 
Piastra fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro necessario per eseguire il 
vibrante lavoro a perfetta regola d'arte. 

euro / h 31,00 

Nr. 20 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 per fognatura. 
Pozzetto euro / cadauno 25,00 
50x50x50 
Nr. 21 Pozzetto prefabbricato da cm. 50x50x50 senza fondo.- 
Pozzetto euro / cadauno 18,50 
senza fondo 
Nr. 22 Soletta prefabbricata carrabile mt. 1.85*2.75 - s=20 cm. 
Soletta euro / cadauno 300,00 
carrabile 

     Data, 12/12/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------- 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  

LAVORI A MISURA 

1 Squadra tipo di operai, composta da operaio qualificato e operaio 
AN.01 comune per interventi di scavi, demolizioni di qualsiasi tipologia di 

materiale e movimenti terra su aree di propr ... ere provvisionali e di 
sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità 
e indicazioni della D.L.. 
Per interventi in vari siti (via Diaz, via Minghetti, via Partanna, via 
Tagliata e stazione di sollevamento Legno Dolce Nuovo) 25,00 

SOMMANO h 25,00 110,64 2´766,00 

2 Intervento su sedi stradali consistente nella rimozione di qualsiasi tipo 
AN.02 di materiale, terriccio depositato su sede stradale o pavimentazione 

(conglomerato bituminoso) dismessa. I ... cessaria e materiale 
dismesso per il trasporto in discarica e quantr'altro necessario, 
compreso carburante e conducente. 
Per interventi in vari siti (via Selinunte, via Ruggero Settimo, via 
Campobello, via Partanna, via Gorizia, via Selinunte) 14,00 

SOMMANO h 14,00 61,11 855,54 

3 Operaio munito di tutte le necessarie ed idonee attrezzature per 
AN.03 effettuare interventi di transennature e/o delimitazioni di aree oggetto 

di insidie stradali per i quali è necessar ... r la temporanea deviazione 
del traffico e quant'altro necessario secondo le modalità e indicazioni 
impartite dalla D.L.. 
Per interventi in vari siti (via Minghetti, via Partanna, via Selinunte, 
via Campobello, via Partanna, via Selinunte-davanti palazzo 
informagiovani) 12,00 

SOMMANO h 12,00 52,58 630,96 

4 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di 
AN.04 buche su sedi stradali per la messa in sicurezza temporanea di siti 

oggetto di insidie. Sono comprese le necessari ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
- Per interventi in vari siti (via Diaz, via Minghetti, via Partanna, via 
Tagliata, via Selinunte, via Ruggero Settimo, via Campobello, via 
Partanna, via Gorizia, e stazione di sollevamento Legno Dolce Nuovo 25,00 
- Per successivi interventi di ricarica vari siti 3,00 

SOMMANO mc 28,00 26,74 748,72 

5 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato 
AN.05 cementizio vibrato delle dimensioni interne di cm. 40x40x50 senza 

fondo, escluso lo scavo e il sottofondo perdent ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
Stazione di sollevamento Legno Dolce Nuovo 1,00 

SOMMANO cadauno 1,00 39,70 39,70 

6 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e 
18.07.01.002 CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente  con o senza spirale 

gialla, con resistenza allo schiacciamento par ... nzioni,  e  quanto 
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola 
d'arte. diametro pari a 110 mm 
Stazione di sollevamento Legno Dolce nuovo *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00 

SOMMANO m 8,00 10,16 81,28 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  5´122,20 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  5´122,20 

7 Recinzione  provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200, 
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a 

maglia rettangolare fissata perimetr ... li controventature, il montaggio 
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 
durata dei lavori. 
Per delimitazione area stazione di sollevamento Legno Dolce Nuovo 2,00 3,000 2,000 12,00 

SOMMANO m² 12,00 13,99 167,88 

8 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in 
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per 

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm 
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW 
Per ripristino canale fognario via Selinunte 2,00 6,000 0,800 9,60 

SOMMANO m³ 9,60 10,73 103,01 

9 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da 
01.03.06 eseguirsi  con  piccoli  mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole 

attrezzature,  di  manufatti  in  calc ... ti, incluso ogni altro onere e 
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e 
nulla escluso. 
Per ripristino canale fognario via Selinunte *(lung.=0,50+0,50) 1,00 6,000 0,100 0,60 

SOMMANO m³ 0,60 35,12 21,07 

10 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Per ripristino canale fognario via Selinunte - quantità di cui 
all'art.01.01.07.001 per una distanza di circa 4 km *(par.ug.=4*9,60) 38,40 38,40 

SOMMANO m³ x km 38,40 0,63 24,19 

11 Fornitura, trasporto e posa in opera di soletta carrabile in 
AN.06 conglomerato cementizio armato vibrato per chiusura del canale 

fognario delle dimensioni di mt. 1.85*2.75 e dello spess ... ere 
provvisionali e di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro 
secondo le modalità e indicazioni della D.L.. 
Per ripristino - chiusura canale fognario via Selinunte 2,00 

SOMMANO cadauno 2,00 437,51 875,02 

12 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 
01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 

accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei 
materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali - 
per ogni m³ di materiale costipato 
Per ripristino canale fognario via Selinunte 2,00 6,000 0,500 6,00 

SOMMANO m³ 6,00 3,87 23,22 

13 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di 
AN.04 buche su sedi stradali per la messa in sicurezza temporanea di siti 

oggetto di insidie. Sono comprese le necessari ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
Per compattazione e sistemazione scavo per ripristino canale fognario 
via Selinunte 2,00 6,000 0,300 3,60 

SOMMANO mc 3,60 26,74 96,26 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  6´432,85 



pag. 3 

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T 6´432,8

14 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
01.01.03 ambito urbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura gessosa 

integre  con  resistenza allo schiac ... te.   Sono   esclusi   gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  - 
per ogni m³ di scavo 
Via Selinunte - rimozione materiale all'interno dello scavo per 
rifinitura pavimentazione 4,00 7,300 0,100 2,92 

SOMMANO m³ 2,92 39,85 116,36 

15 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 
– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano 
Via Selinunte - quantità di cui all'art. 01.02.05.001 per una distanza di 
4 km *(par.ug.=4*2,92) 11,68 11,68 

SOMMANO m³ x km 11,68 0,53 6,19 

16 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato 
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e 

ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... orto a rifiuto, dei 
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi 
Via Selinunte - se ne prevedono 2,00 7,500 15,00 

2,00 6,00 1,000 12,00 

SOMMANO m² 27,00 4,29 115,83 

17 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Via Selinunte - se ne prevedono le quantità di cui all'art. 01.04.01.001 
per uno spessore di 3 cm ed una distanza di 4 km *(par.ug.=4* 
(27,00*0,03)) 3,24 3,24 

SOMMANO m³ x km 3,24 0,63 2,04 

18 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98%  di quella 
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per 
ogni m² e per ogni cm di spessore 
Via Selinunte - area oggetto di scavo 4,00 7,500 7,000 210,00 

SOMMANO m²/cm 210,00 1,76 369,60 

19 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di 
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, 

B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ...  al 97% di quella determinata 
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per 
ogni cm di spessore 
Via Selinunte - area oggetto di scavo e ripristino intera sede stradale 9,50 6,000 3,000 171,00 

SOMMANO m²/cm 171,00 2,37 405,27 

20 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da 
01.03.06 eseguirsi  con  piccoli  mezzi  meccanici e/o  a  mano  con  piccole 

attrezzature,  di  manufatti  in  calc ... ti, incluso ogni altro onere e 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  7´448,1
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T 7´448,1

magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e 
nulla escluso. 
Via Cordova - per ripristino canale fognario 1,20 2,500 0,100 0,30 

1,00 4,800 0,100 0,48 
0,70 2,200 0,100 0,15 

SOMMANO m³ 0,93 35,12 32,66 

21 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in 
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per 

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm 
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW 
Via Cordova - per ripristino canale fognario 1,20 2,500 0,800 2,40 

1,00 4,800 0,800 3,84 
0,70 2,200 0,800 1,23 

SOMMANO m³ 7,47 10,73 80,15 

22 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Via Cordova - per ripristino canale fognario - quantità di cui all'art. 
01.01.07.001 per una distanza di 4 km *(par.ug.=4*7,47) 29,88 29,88 

SOMMANO m³ x km 29,88 0,63 18,82 

23 Operaio comune. 
O.C. Per esecuzione di scavo eseguito a mano a causa diella presenza di 

sottoservizi 5,00 
Per pulizia del canale fognario eseguita a mano con uso di attrezzatura 
minuta 4,00 
Per pulizia griglia di raccolta acque piovane antistante il parcheggio 
via Cordovael canale fognario eseguita a mano con uso di attrezzatura 
minuta 2,00 
Per esecuzione di prove, indagini e accertamenti corretto smatimento 
delle acque 1,00 
Per ripristini cavidotti pubblica illuminazione 1,00 

SOMMANO h 13,00 23,13 300,69 

24 Operaio qualificato. 
O.Q. Per ripristino cavidotto pubblica illuminazione 1,00 

SOMMANO h 1,00 25,74 25,74 

25 Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato 
AN.08 cementizio delle dimensioni di cm. 50x50x50 completo di fondo per 

diramazione fognaria  in opera compreso il chiu ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 

1,00 

SOMMANO cadauno 1,00 63,11 63,11 

26 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  fognatura  a  bassa 
13.03.06.001 pressione in polietilene ad alta densità, a parete strutturata del tipo 

spiralato, realizzati per avvolgiment ... bazioni con idoneo materiale e 
secondo quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046. tubo PE 
spiralato SN4 DN interno 500 mm 
Via Cordova - per ripristino condotta fognaria 6,00 6,00 
Via Cordova - pezzi speciali e raccordi (si valuta 1 metro ogni pezzo) 2,00 1,00 2,00 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T 8,00 7´969,3

SOMMANO m 8,00 127,07 1´016,5

27 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle 
13.08.01 tubazioni di qualsiasi  genere e diametro, con materiale permeabile 

arido (sabbia o pietrisco min), provenie ... 30  mm,  compresa  la 
fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed il costipamento. 
Via Cordova - per ripristino condotta fognaria 6,00 0,600 0,700 2,52 
a detrarre sezione del tubo *(par.ug.=3,14*(,25^2)) 0,20 6,00 -1,20 

Sommano positivi m³ 2,52 
Sommano negativi m³ -1,20 

SOMMANO m³ 1,32 24,08 31,79 

28 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di 
AN.04 buche su sedi stradali per la messa in sicurezza temporanea di siti 

oggetto di insidie. Sono comprese le necessari ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
Via Cordova - per ripristino sede stradale 1,20 2,500 0,700 2,10 

1,00 4,800 0,700 3,36 
0,70 2,200 0,700 1,08 

SOMMANO mc 6,54 26,74 174,88 

29 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
01.01.03 ambito urbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura gessosa 

integre  con  resistenza allo schiac ... te.   Sono   esclusi   gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  - 
per ogni m³ di scavo 
Via Cordova - per realizzazione cassonetto stradale 1,20 2,500 0,100 0,30 

1,00 4,800 0,100 0,48 
0,70 2,200 0,100 0,15 

SOMMANO m³ 0,93 39,85 37,06 

30 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 
– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano 
Via Cordova - per realizzazione cassonetto stradale (quantità di cui 
all'art. 01.01.03 per una distanza di 4 km) *(par.ug.=4*0,93) 3,72 3,72 

SOMMANO m³ x km 3,72 0,53 1,97 

31 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato 
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e 

ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... orto a rifiuto, dei 
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 
di spessore o frazione di essi 
Via Cordova - ripristino pavimentazione stradale 2,50 5,000 12,50 

SOMMANO m² 12,50 4,29 53,63 

32 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Via Cordova - per realizzazione cassonetto stradale (quantità di cui 
all'art. 01.04.01.001 per uno spessore di 3 cm e per una distanza di 4 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 
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R I P O R T 9´285,2

km) *(par.ug.=4*12,5) 50,00 0,030 1,50 

SOMMANO m³ x km 1,50 0,63 0,95 

33 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98%  di quella 
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per 
ogni m² e per ogni cm di spessore 
Via Cordova - per ripristino pavimentazione strdale 2,50 5,000 7,000 87,50 

SOMMANO m²/cm 87,50 1,76 154,00 

34 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di 
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, 

B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ...  al 97% di quella determinata 
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per 
ogni cm di spessore 
Via Cordova - per ripristino pavimentazione stradale 2,50 5,000 3,000 37,50 

SOMMANO m²/cm 37,50 2,37 88,88 

35 Squadra tipo di operai, composta da operaio qualificato e operaio 
AN.01 comune per interventi di scavi, demolizioni di qualsiasi tipologia di 

materiale e movimenti terra su aree di propr ... ere provvisionali e di 
sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le modalità 
e indicazioni della D.L.. 
Via Del Re - per rimozione pavimentazione stradale dismessa 4,00 

SOMMANO h 4,00 110,64 442,56 

36 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
01.01.03 ambito urbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce di natura gessosa 

integre  con  resistenza allo schiac ... te.   Sono   esclusi   gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.  - 
per ogni m³ di scavo 
Via Del Re - per asportazione materiale di sottofondo stradale *(H/ 
peso=(0,20+0,10)/2) 6,20 11,000 0,150 10,23 

SOMMANO m³ 10,23 39,85 407,67 

37 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.001 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 
– 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in 
ambito extraurbano 
Via Del Re - quantità di cui all'art. 01.01.03 per una distanza di 3 km 
*(par.ug.=3*10,23) 30,69 30,69 

SOMMANO m³ x km 30,69 0,53 16,27 

38 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in 
01.01.07.001 ambito   urbano   anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per 

individuazione  di  sottoservizi,  co ...  dall'altra  fino  a  30  cm 
attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW 
Via Del Re - quantità di cui all'art. 01.01.03 per una distanza di 3 km 
*(par.ug.=3*10,23) 30,69 30,69 

SOMMANO m³ 30,69 10,73 329,30 

39 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  10´724,83 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T 10´724,83 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Via Del Re - quantità di cui all'art. 01.01.07.001 per una distanza di 3 
km *(par.ug.=3*30,69) 92,07 92,07 

SOMMANO m³ x km 92,07 0,63 58,00 

40 Operaio comune. 
O.C. Per sistemazioni cavi MT e BT - intervento eseguito in collaborazione 

con il personale della e-distribuzione 3,00 
Per pulizia del canale di scolo via del Re e via Parini eseguito a mano 
con uso di attrezzatura minuta 2,00 
Per ripristini pareti e fondo canale fognari via Parini e via Del re 2,00 

SOMMANO h 7,00 23,13 161,91 

41 Operaio qualificato. 
O.Q. Per ripristini pareti e fondo canali fognari via Parini e via Del Re 2,00 

SOMMANO h 2,00 25,74 51,48 

42 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pozzetto   prefabbricato 
13.09.11.001 modulare  per  fognatura,  per  acque  nere,  in  calcestruzzo  vibrato 

realizzato  secondo  norme  UNI  EN  ...    rinfianco   ed   il 
ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo. DN 800 
mm, innesto linea/salto DN160 mm 
Via Del Re 1,00 

SOMMANO cad 1,00 618,81 618,81 

43 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  fognatura  a  bassa 
13.03.06.003 pressione in polietilene ad alta densità, a parete strutturata del tipo 

spiralato, realizzati per avvolgiment ... bazioni con idoneo materiale e 
secondo quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046. tubo PE 
spiralato SN4 DN interno 800 mm 
Via Del Re - per ripristino rete fognante 6,00 6,00 

SOMMANO m 6,00 306,36 1´838,1

44 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  fognatura  a  bassa 
13.03.06.001 pressione in polietilene ad alta densità, a parete strutturata del tipo 

spiralato, realizzati per avvolgiment ... bazioni con idoneo materiale e 
secondo quanto previsto dalla norma UNI ENV 1046. tubo PE 
spiralato SN4 DN interno 500 mm 
Per collegamento canale fognario via Parini - pozzetto 1,50 1,50 

SOMMANO m 1,50 127,07 190,61 

45 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico per chiusura di 
AN.04 buche su sedi stradali per la messa in sicurezza temporanea di siti 

oggetto di insidie. Sono comprese le necessari ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
Via Del Re - per rinterro e livellamento 3,00 8,000 0,500 12,00 

6,20 11,000 0,100 6,82 

SOMMANO mc 18,82 26,74 503,25 

46 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato 
01.04.01.001 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e 

ruvida l'intera superficie scarificata, inclus ... orto a rifiuto, dei 
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  14´147,05 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T 14´147,05 

di spessore o frazione di essi 
Incrocio via Del Re - via Parini 7,50 5,500 41,25 

SOMMANO m² 41,25 4,29 176,96 

47 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
01.02.05.002 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla 

discarica del comprensorio di cui fa pa ... demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano 
Quantità di cui all'art. 01.04.01.001 per uno spessore di 3 cm e per 
una distanza di 3 km *(par.ug.=3*41,25) 123,75 0,030 3,71 

SOMMANO m³ x km 3,71 0,63 2,34 

48 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98%  di quella 
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per 
ogni m² e per ogni cm di spessore 
Via Del Re - area oggetto di intervento 6,20 11,000 7,000 477,40 

SOMMANO m²/cm 477,40 1,76 840,22 

49 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di 
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, 

B, C, D  e  F extraurbana del CdS), ...  al 97% di quella determinata 
nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per 
ogni cm di spessore 
Via Del Re - area oggetto di intervento 6,20 11,000 3,000 204,60 
Via Del Re incrocio via Parini 7,50 5,500 3,000 123,75 

SOMMANO m²/cm 328,35 2,37 778,19 

50 Intervento di rappezzatura della pavimentazione stradale esistente con 
AN.07 conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o bynderino di 

qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'one ... ere provvisionali e 
di sicurezza per la delimitazione delle aree di lavoro secondo le 
modalità e indicazioni della D.L.. 
Per interventi di piccole entità se ne prevedono 3,00 

SOMMANO m3 3,00 225,53 676,59 

51 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , 
07.02.03 esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo 

tubo quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a ...    Da pagarsi a parte il 
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.  - 
in acciaio S235J o S275J 
Per realizzazione copertura cabina elettrica via Asaro *(lung.=2* 
6,00+3*3,50) 22,50 8,920 200,70 

SOMMANO kg 200,70 4,71 945,30 

52 Fornitura a piè d'opera di  carpenteria metallica pesante ,  esclusi 
07.02.05.001 impalcati da ponte, costituita da profili  tubolari chiusi tipo  tubo 

quadro,tubo   tondo,   tubo   ovale,   ol ... .S.A. Da pagarsi a parte il 
trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. in 
acciaio S235J o S275J 
Per realizzazione copertura cabina elettrica via Asaro *(lung.=6,00+ 
2*3,50) 13,00 12,060 156,78 

SOMMANO kg 156,78 6,43 1´008,1

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano 

A   R I P O R T A R E  18´574,75 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I 
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R I P O R T O  18´574,75 

53 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
26.01.01.001 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 

giorni,  realizzato  per  interventi  ad  al ... ² di ponteggio in opera 
misurato dalla base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere 
dall'ultimazione  del montaggio 
Per realizzazione copertura cabina elettrica via Asaro *(lung.=6,00+ 
5,00) 2,00 11,00 3,000 66,00 

SOMMANO m² 66,00 7,81 515,46 

54 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - 

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base 
(lung.=6,00+5,00) 2,00 11,00 3,000 66,00 

SOMMANO m² 66,00 3,58 236,28 

55 Montaggio  in  opera  di  carpenteria metallica,  di  cui  agli  articoli 
07.02.06 precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di 

sollevamento, i presidi provvisori, l ... trodi omologati, le verifiche 
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il 
trattamento anticorrosivo. 
Quantità di cui agli artt. 07.02.03 e 07.02.001 *(par.ug.=200,70+ 
156,78) 357,48 357,48 

SOMMANO kg 357,48 1,80 643,46 

56 Zincatura  di  opere  in  ferro  di  qualsiasi  tipo  e  dimensioni  con 
07.02.16.002 trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco 

fuso alla  temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici 
mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera 
Quantità di cui agli artt. 07.02.03 e 07.02.001 *(par.ug.=200,70+ 
156,78) 357,48 357,48 

SOMMANO kg 357,48 1,14 407,53 

57 Copertura  realizzata  con  lastre  ondulate    o  grecate  multistrato, 
12.05.01.001 marchiate CE secondo UNI EN 14782 ,   conformi UNI EN 508. Le 

lastre  saranno  costituite  da  una  lamier ... colmi, scossaline e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. 
con acciaio spessore 0,5 mm 
Per realizzazione copertura cabina elettrica via Asaro 6,00 3,000 18,00 

SOMMANO m² 18,00 55,68 1´002,24 

Parziale LAVORI A MISURA euro 21´379,72 

T O T A L E   euro 21´379,72 

     Data, 12/12/2019 

Il Tecnico 
F.to Geom. Tommaso Concadoro 

 

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano  

A   R I P O R T A R E  



QUADRO ECONOMICO 

PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) 

a causa degli eccezionali eventi metereologici verificatori il 24/10/2019 in Castelvetrano 

eseguiti dalla ditta La Marmora Giuseppe 

DESCRIZIONE    

 

  Importo Lavori 
 

 €  21 379,72    

  
 

    

  a detrarre il 20% (3° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)   
 €    4 275,94  

  

  
  

 €  17 103,78   €     17 103,78  

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

  

  IVA sui lavori (22%) 
 €     3 762,83  

 
  

  Oneri per conferimento in discarica (IVA compresa al 22%)  €     1 500,00  

 
  

  Diritti per interventi e-distribuzione (IVA compresa) 
 €        686,86  

 
  

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €     5 949,69    €       5 949,69  

  AMMONTARE COMPLESSIVO 
 €     23 053,47  

Castelvetrano, 12/12/2019 
   

 
                                                                                    Il Responsabile della Direzione VI 

 
                                                                                F.to  Dott. Vincenzo Caime 
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