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

1 19.13.001  Tipo 0 - 25  
*.001  

EURO CINQUANTASETTE/47 €/metro cubo  57,47 

2 19.13.004.00
1  

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo 
binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, 
confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle 
norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e 
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di 
idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione 
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera 
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e 
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat.Misurato su 
autocarro.  

EURO TREDICI/79 €/100 kg  13,79 

3 19.13.015*  Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di 
attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per 
microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e 
spargimento di uno strato di graniglia 7/12.  

EURO DUE/71 €/metro  2,71 
quadrato  

4 19.13.005.00
2  

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.Conglomerato 
bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia 
e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una 
percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e 
graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità 
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta 
penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, 
compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% 
(ECR) nella misura di kg.0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed 
in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni 
della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

EURO TRE/50 €/m²xcm  3,50 

5 02.01.003*.0
01  

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione 
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura 
e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua 
con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50.Sono inoltre compresi: la 
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; 
il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate 
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L..  Sono compresi: l’onere 
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro  
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occorre per dare l'opera finita. 
Scavi fino alla profondità di m 3,00.  

EURO VENTI/64 €/metro cubo  20,64 

6 28.03.009.00
3  

Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate 
completo di attrezzatura anteriore e posteriore (benna escavatrice e pala 
caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, 
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore 
di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che 
sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato 
Terna 4x4 - 100 HP  

EURO TRENTANOVE/93 €/ora  39,93 

7 28.01.003.01
0  

Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, 
lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e 
relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il personale 
alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio 
specializzato 
Autocarro a tre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 
26000 kg e portata utile 17000 kg  

EURO CINQUANTASEI/49 €/ora  56,49 

8 28.03.012.00
3  

Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, 
carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse 
riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; è inoltre escluso il 
personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio 
specializzato 
Motolivellatore con motore Diesel 200 CV (147 KW)  

EURO OTTANTASETTE/65 €/ora  87,65 

9 19.13.007*  Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. 
Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione 
con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del 
piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di 
bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione 
di 15 l/m² e successiva rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 
70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 
8-12 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di emulsione 
cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del 
pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di 
assestamento.  

EURO UNDICI/69 €/metro  11,69 
quadrato  

10 18.09.003*.0
04  

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le 
lastre di ripartizione carrabile. 
Dimensioni interne cm 60x60x50  

EURO CENTONOVE/61 €/cadauno  109,61 

11 18.09.003*.0
05  

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e 
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il 
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le 
lastre di ripartizione carrabile. 
Dimensioni interne cm 80x80x80  
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EURO CENTONOVANTANOVE/41 €/cadauno  199,41 

12 18.07.017*.0
04  

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre.Fornitura e 
posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e 
corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m², conforme alla 
normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni 
costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, 
a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di 
acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre 
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla 
committenza o compensati a parte. 
Diametro esterno 315 mm  

EURO QUARANTASETTE/57 €/metro  47,57 

13 18.09.004*.0
04  

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori 
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. 
Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60  

EURO NOVANTANOVE/29 €/cadauno  99,29 

14 18.09.004*.0
05  

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori 
per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. 
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80  

EURO CENTOSETTANTANOVE/45 €/cadauno  179,45 

15 28.04.001.00
1  

Manod'opera - Operaio Specializzato - compreso utili d'impresa (10%+15%)  

EURO TRENTASEI/38 €/ora  36,38 

16 28.04.001.  Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa  
003  

EURO TRENTA/52 €/ora  30,52 

 PERGOLA lì 10/09/2022  

       IL 
PROGETTISTA  

 


