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PREMESSA 
 

Il presente documento stabilisce i prezzi unitari di ogni Articolo elencato, con i quali verranno 
remunerate le opere assegnate ed eseguite, con l'applicazione delle eventuali variazioni 
d'asta attribuite in sede di stipula del Contratto d'Appalto. 

 
Nell’Elenco Prezzi 2015 è stata mantenuta la struttura organizzativa dei precedenti Elenchi 
Prezzi. La suddivisione dell’Elenco Prezzi 2015 è rimasta inalterata rispetto al precedente 
Elenco Prezzi; la codifica dei capitoli e delle voci è stata mantenuta con elementi numerici 
che, data la loro struttura, consentono di identificare univocamente le lavorazioni facilitando 
l’elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere. 

 
L’Elenco Prezzi 2015 è generato da analisi prezzi, relative a ciascun articolo di opere 
compiute e materiali. I prezzi sono stati definiti applicando alle quantità di materiali, mano 
d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di  ogni singolo 
Articolo, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Preziario DEI, volume “Urbanizzazione, 
Infrastrutture, Ambiente” o dal Preziario DEI GAS, “Impianti e reti distribuzione gas” o, in 
difetto, dai prezzi correnti di mercato. 

 
I prezzi comprendono le spese generali e l’utile d’impresa, mentre sono esclusi i costi della 
sicurezza, da stimare e riconoscere a parte secondo le disposizioni di legge. 

 

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri definiti dai Capitolati, dal Contratto 
d’Appalto e di quelli precisati nei singoli Capitoli, oltre che nei singoli Punti, del 
presente Elenco. 

 
In particolare, anche quando non espressamente citato, i prezzi sono sempre comprensivi 
di: 

 
- trasporto a piè d’opera di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere, 

compresi quelli eventualmente forniti in conto deposito dalla Committente che si 
intendono consegnati presso i magazzini della stessa; 

- il reso presso i magazzini della Committente di tutti i materiali dalla stessa consegnati 
in conto deposito e non utilizzati nella costruzione delle opere, oppure recuperati a 
seguito di espresso ordine della Committente; 

- la compilazione dei documenti propedeutici alla contabilità, compresi di disegni, 
misure e quant’altro necessario, secondo le prescrizioni e gli strumenti informatici 
messi a disposizione dalla Committente. 

 
In tali oneri ricadono anche tutti i materiali di consumo, per rendere l’opera finita a regola 
d’arte ad esclusione della fornitura dei materiali tecnici (tubazioni, valvole, pezzi speciali, 
manicotti, ecc.) che sono remunerati con i prezzi riportati su apposita “Appendice  Materiali” 
al presente documento. 
A titolo esemplificativo, rientrano nei materiali di consumo gli elettrodi, i materiali edili per 
l’esecuzione dei rinterri, dei ripristini e delle opere murarie in genere, vernici, solventi, 
stracci, chiodi, viti, bulloni, guaine PVC e relativi accessori, ecc. 

 
I prezzi sono espressi in Euro, con arrotondamento a due cifre decimali. 
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Si richiama l’attenzione alle note di consultazione poste all’inizio di ogni capitolo, o macro 
raggruppamenti di lavorazioni. In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno 
concorso alla composizione e definizione del prezzo. Queste note valgono per tutte le 
lavorazioni che sono indicate nel capitolo a cui esse sono associate. Per qualche  singola 
lavorazione, in relazione a particolari esigenze esecutive o costruttive, sono riportate ulteriori 
note integrative riferite al singolo articolo con funzione di ulteriore e approfondita 
esplicazione. Relativamente alle voci di prezzo, è da segnalare che le descrizioni sono state 
formulate nella maniera più ampia possibile con l’indicazione degli oneri connessi o esclusi 
e, in taluni casi, è stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme 
particolari o a voci già descritte, in logica di chiarezza e semplificazione. 
Inoltre, all’interno delle predette definizioni o descrizioni dei singoli articoli sono stati riportati 
i riferimenti alle particolari prescrizioni esecutive descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto 
2015. 
Si ricorda che nel suddetto Capitolato Speciale d’Appalto, sono definiti i requisiti di prelievo 
ed esecuzione delle prove per l’accettazione dei materiali, loro componenti, nonché i 
requisiti di accettazione delle lavorazioni e le modalità di contabilizzazione delle opere 
eseguite. 

 

Le lavorazioni previste nell’Elenco Prezzi dovranno inoltre essere eseguite nel rispetto di 
quanto previsto nell’MTO, nelle specifiche tecniche riportate dalla Normativa Tecnica 
Aziendale e nella documentazione progettuale ove resa disponibile. 

 
Per i lavori di costruzione/modifica dei fabbricati industriali afferenti gli Impianti di Prelievo, 
Riduzione e Misura (IPRM) e gli Impianti di Riduzione Intermedia (IRI), non compresi negli 
articoli del presente Elenco Prezzi, ed in particolare per le attività di movimento terra, opere 
murarie, opere in c.a. e in ferro, opere di pavimentazione e di recinzione, di posa in opera 
solai e relative opere accessorie, si dovrà far riferimento per la loro  contabilizzazione al 
Preziario DEI, volume “Nuove Costruzioni”, secondo quanto previsto nel Contratto d’Appalto 
o, in alternativa, all’ultima versione emessa nell’anno solare (gennaio-dicembre) precedente 
rispetto all’esecuzione dei lavori. 
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8a)  ONERI GENERALI DI SCAVO, POSA TUBAZIONI, RINTERRO E LAVORI 
COMPLEMENTARI 

 

Se non diversamente specificato, i prezzi delle prestazioni di cui al presente Elenco, com- 
prendono sempre, per quanto attinenti ai singoli Capitoli, Punti e/o Articoli, i seguenti oneri 
generali: 

 
- lo sgombero della zona di lavoro, compresa la rimozione ed il successivo ripristino 
della segnaletica stradale verticale, di paracarri, guardrail, caditoie, dispositivi di 
chiusura, cordoli in calcestruzzo, ecc; 

 
- la pulizia del terreno, consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti ecc. e 
nell'estirpazione di radici, ceppaie ed altro materiale per l'area interessata, nonché 
l'allontanamento del materiale rimosso ed estirpato; 

 
- la messa a disposizione e il mantenimento della segnaletica regolamentare diurna e 

notturna (cavalletti, cartelli, fanali, ecc.) nei tratti stradali e di transito pedonale 
interessati dai lavori e delle necessarie opere di difesa, per tutta la durata dei lavori, e 
quant’altro occorrente per garantire le eventuali interruzioni e/o deviazioni del traffico 
veicolare e pedonale; 

 
- l'individuazione di ostacoli e servizi nel sottosuolo; 

 
- la fornitura di tutti i materiali di consumo. 

 
In particolare, i prezzi delle prestazioni di scavo relative a tutti i Punti e/o Articoli del presente 
Elenco ove lo scavo stesso sia richiamato e/o incluso, comprendono sempre i seguenti 
oneri: 

 
- il taglio delle pavimentazioni con sega a disco, martello demolitore o altri mezzi 
idonei; 

 
- la demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pozzolana 
stabilizzata o materiali di consistenza similare, sottofondi in calcestruzzo normale di 
qualsiasi tipo e spessore, anche a strati alterni. 

 
- lo scavo eseguito con qualsiasi mezzo in terreno di qualsiasi natura e 
consistenza, anche in presenza di roccia (ad esclusione dei casi di cui alla Voce 
8403), asciutto o bagnato, compreso l’eventuale aggottamento dell’acqua, la 
rimozione o demolizione di trovanti e manufatti in genere ed il rallentamento dei 
mezzi meccanici in prossimità di servizi trasversali e/o paralleli alla trincea, 
compreso  l'eventuale completamento a mano degli scavi; 
- la regolarizzazione del profilo degli scavi mediante livellamento del fondo, delle 
pareti e/o delle scarpate e formazione di eventuali gradoni; 

 
- la pulizia e/o la rifinitura dello scavo, lo sgombero da ogni frana, prima e durante 
la posa e il recupero delle tubazioni, eventuale cernita, pulizia ed accantonamento 
dei materiali riutilizzabili; 
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- il ripristino dei sotto-servizi pubblici o privati eventualmente danneggiati o demoliti 
nel corso degli scavi, compresa la fornitura dei materiali occorrenti; 

 
- l’operazione di rinterro degli scavi con materiale di risulta e relativa 
compattazione; 

 
- la fornitura in opera di materiale idoneo di tipo "A" (sabbia o pozzolana o materiale 
fine, esente da detriti, materiale organico, pietre o qualsivoglia altro materiale 
estraneo) per il rinterro degli scavi relativi a reti, impianti di derivazione e fosse di 
qualsiasi tipo e dimensione; l’eventuale fornitura del materiale di tipo “B” diverso dal 
materiale di risulta, (misto sabbio-ghiaioso, misto stabilizzato, rinterri speciali quali 
misto cementato, miscele betonabili e calcestruzzo magro) è esclusa e verrà 
remunerata con gli appositi articoli in base alle precisazioni dei singoli Punti; 

 
- il paleggiamento, sollevamento, carico e trasporto di tutto il materiale di risulta, da 
effettuarsi con qualsiasi mezzo meccanico o manuale incluse eventuali operazioni 
intermedie (quali ad esempio successive movimentazioni, depositi temporanei, 
cernite, ecc.), nonché tutte le attività necessarie all’identificazione dei corretti codici 
CER; 

 
- il trasporto alle Discariche Autorizzate. 

 
Gli oneri di conferimento alle Discariche Autorizzate sono sempre esclusi da tutti i prezzi 
delle prestazioni e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione 
della prescritta documentazione, con i prezzi indicati alla Voce 8903.. 

 
L'eventuale cernita, pulizia ed accantonamento dei materiali riutilizzabili, compresa la 
rimozione, l’eventuale numerazione di masselli, lastre, porfidi, cordoli di pietra, ecc., è 
sempre esclusa e, quando dovuta, deve essere compensata con i prezzi indicati alla Voce 
8705001. 

. 
I prezzi delle prestazioni riguardanti la posa delle tubazioni in genere, afferenti a reti di 
distribuzione, allacciamenti interrati, tubazioni aeree, ecc. comprendono sempre i seguenti 
oneri: 

 
- il carico ed il trasporto con mezzi idonei del materiale fino al luogo di esecuzione 
dei lavori, ed il conseguente scarico e movimentazione all’interno del cantiere, 
secondo i programmi stabiliti; 

 
- l'accatastamento e lo sfilamento dei tubi nel luogo di impiego; 

 
- l’accoppiamento, pulizia e scovolatura; 

 
- il taglio dei tubi e l'intestatura con idonee attrezzature; 

 
- la preparazione delle testate; 
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- la saldatura e/o giunzione delle tubazioni in nicchie o fuori della trincea; 
 

- la saldatura e/o giunzione di curve, tee, riduzioni, fondelli, valvole, giunti dielettrici, 
scarichi, sifoni, giunti di transizione, ecc.; 

 
- la costruzione e la posa di pezzi speciali; 

 
- la posa delle tubazioni nello scavo; 

 
- la costruzione di sovrappassi e/o sottopassi per il superamento di ostacoli o di 
servizi; 

 
- la posa di tubazioni su fianco di ponti con uno sviluppo complessivo non superiore 
a 10 metri; 

 
- l'infilaggio delle tubazioni in tubi guaina, già posati con idonee attrezzature (es. 
macchine spingitubo), o a cielo aperto, con i relativi accessori (distanziatori, ecc.); 

 
- la posa in opera di tubi di protezione di PVC per la protezione delle tubazioni da 
altri servizi esistenti nel sottosuolo; 

 

- la foratura di strutture e manufatti in genere ed il ripristino delle parti interessate; 
 

- la posa di apposita rete di segnalazione tubo gas e la posa di "ball markers" su 
tubazioni di polietilene; 

 
- la posa in opera di tappi di espansione o fondelli prima di tutte le sospensioni dei 
lavori, diurne e notturne; 

 
- le prove di tenuta delle tubazioni posate; 

 
- l’eventuale messa in esercizio delle tubazioni e degli allacciamenti, con tutte le 
operazioni necessarie (spurgo, sigillatura, ecc.). 

 
Per le tubazioni di acciaio rivestito sono altresì compresi i seguenti oneri: 

 
- la realizzazione di punti di controllo della protezione catodica mediante posa di 
cassetta portamorsettiera, elettrodo di riferimento e collegamenti ai giunti  dielettrici; 

 
- l'esame di tutto il rivestimento delle tubazioni con apparecchio rilevatore, fornito 
dall'Appaltatore; 

 
- il rivestimento di giunzioni saldate, curve, tee, riduzioni, fondelli, valvole, giunti 
dielettrici, ecc. e tratti di tubazioni danneggiati durante le varie fasi di trasporto, 
stoccaggio, ecc.   o sui quali sia stato asportato il rivestimento per eseguire    tagli, 
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collegamenti di tubazioni, derivazioni d’utenza, anche da parte di personale della 
Committente; 

 
- la ricerca e l'eliminazione delle cause che determinano un insufficiente 
isolamento elettrico prima e dopo la posa delle tubazioni. 

 
Infine ulteriori oneri sempre compresi nelle prestazioni del presente Elenco sono: 

 
- la manutenzione continua dei rinterri, mediante ricariche in modo da mantenere il 
piano viabile perfettamente livellato fino alla esecuzione dei ripristini definitivi ; 

 
- l’innalzamento e la sistemazione dei dispositivi di chiusura fino alla quota del 
piano stradale a seguito di cedimenti; 

 
- lo sgombero e la pulizia del cantiere a lavori ultimati. 

 
Gli ulteriori oneri elencati nei singoli Punti del presente Elenco si intendono ad  integrazione 
o a maggior specificazione di quelli generali, di cui al presente punto 8a), che rimangono 
comunque tutti validi, senza esclusione o limitazione alcuna. 
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8b)  LAVORI  NOTTURNI  E/O FESTIVI 
 

Per i lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo su assegnazione o autorizzazione della 
Committente, i prezzi del presente Elenco saranno assoggettati ad un aumento del 20%, 
per le sole attività, comunque non scorporabili, la cui esecuzione in termini temporali avviene 
tra le ore 22.00 e le ore  6.00 (orario notturno). 
Vengono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili. 

 
 
 
 
 

8c)  PRESTAZIONI  E  PROVVISTE  IN ECONOMIA 
 

Per le prestazioni e le provviste in economia, si farà riferimento a quanto stabilito agli Art. 
35, 43 e 45 del Capitolato Generale di Appalto Snam, ed. 2013. 

 
Per lavorazioni particolari, non comprese negli articoli del presente Elenco Prezzi e 
comunque preventivamente autorizzate dalla Committente, si dovrà far riferimento per la 
loro contabilizzazione al Preziario DEI, volume “Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente”, 
oppure, in difetto, al Preziario DEI , volume “Nuove Costruzioni”, secondo quanto previsto 
nel Contratto d’Appalto o, in alternativa, all’ultima versione emessa nell’anno solare 
(gennaio-dicembre) precedente rispetto all’esecuzione dei lavori. 
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8101 -   SCAVI DI SBANCAMENTO 
 

La misurazione sarà effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate ed il volume degli 
scavi sarà determinato in contraddittorio con la Committente in relazione alle quote  
effettive del terreno ed alle sezioni trasversali, verificando la distanza tra le sezioni stesse. 
Il volume degli scavi sarà determinato in base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera 
finita, con riferimento alla sagoma delle sezioni ed alle quote di progetto. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo e lavori complementari; 

 
b) la formazione delle rampe di accesso al piano di sbancamento; 

 
c) l'eventuale successivo ripristino delle condizioni preesistenti; 

 
d) l’eventuale trasporto alle discariche autorizzate del materiale scavato. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale 
punto 6.1. 1. 

 
 

81011..  - Scavi di sbancamento eseguiti con mezzo 
meccanico 

 
8101101 - in terreno di qualsiasi natura e consistenza 

al m3 .......................................................................Euro 6,42 

8101102 -  in presenza di roccia o trovanti demoliti 
con martellone 

al m3 ........................................................................Euro 37,17 
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8102  -   SCAVO E POSA TUBAZIONI STRADALI  - COSTRUZIONE 
8103  -   SCAVO E POSA TUBAZIONI STRADALI  - SOSTITUZIONE 

 
Per lo scavo e posa tubazioni sono stabiliti gli appositi prezzi a metro riportati nelle tabelle 
che seguono, in funzione del tipo di materiale, del diametro e della copertura della tubazione. 
Il volume degli scavi a sezione obbligata è stato determinato geometricamente in base alle 
dimensioni minime delle sezioni  come da Capitolato Speciale punto 6.1.2.2. 

 
Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione interrata, o posata in tubi 
guaina o in subalveo, compreso lo sviluppo degli accessori e dei raccordi, escludendo 
solamente gli sviluppi relativi ad attraversamento di ponti superiori a 10 metri, per i quali 
sono stabiliti gli appositi prezzi. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni, rinterro e lavori complementari; 

 
b) la fornitura e il rinterro con materiale di tipo “A” prevalentemente costituito da sabbia o 

pozzolana o materiale fine; 
 

c) il rinterro, al di sopra del materiale di tipo “A”, con materiale di risulta. Per il materiale di 
tipo “B” diverso dal materiale di risulta, sono da riconoscere gli appositi prezzi – Punti 
8105…; 

 
d) le eccedenze di scavo rispetto alle dimensioni delle sezioni prescritte, quali allargamenti 

o maggiori approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o situazione che si 
presentasse durante il corso dei lavori (ad esempio, esecuzione di nicchie per saldature, 
montaggio giunti e collaudi); 

 
e) la posa della rete segnaletica per individuazione della tubazione; 

 
f) il trasporto in discarica; 

 
g) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  

lavori; 
 

h) Il collaudo delle tubazioni. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
 

1. Tubazioni di acciaio:   punti        5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.4. - 6.2.6. - 6.2.7. - 
6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. - 6.6. - 6.8 – 6.9 

 
Tubazioni di polietilene:   punti       5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.5. –  6.26  6.2.7. - 

6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. - 6.6. - 6.8. 
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NOTA 1: L’infilaggio di tubazioni all’interno di tubi guaina già predisposti con macchina 
spingitubo o similare, sarà contabilizzato utilizzando gli articoli di scavo e posa di 
cui al presente punto, di seguito riportati, relativi alla posa con copertura fino a 
100 cm. (81021.. acc. riv. e  81023.. polietilene). 
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8102 – COSTRUZIONE TUBAZIONI STRADALI 
PER BASSA E MEDIA PRESSIONE (MPA/MPB) 

Codice DN u.m. Prezzo Unitario in 
Euro 

81021  -  Tubazioni stradali di acciaio rivestito PE - copertura fino a 100 cm 

8102101 Da DN 50 fino a DN 100 m 38,27 

8102102 Da DN 150 a DN 200 m 47,93 

8102103 Da DN 250 a DN 300 m 56,91 

8102104 Da DN 350 a DN 400 m 76,74 

8102105 DN 500 m 105,70 

8102106 DN 600 m 115,45 

81022  -  Tubazioni stradali di acciaio rivestito PE – copertura fino a 60 cm 

8102201 Da DN 50 fino a DN 100 m 33,73 
8102202 Da DN 150 a DN 200 m 43,17 
8102203 Da DN 250 a DN 300 m 53,83 
8102204 Da DN 350 a DN 400 m 67,70 
8102205 DN 500 m 94,47 
8102206 DN 600 m 104,30 
81023  -  Tubazioni stradali di polietilene – copertura fino a 100 cm 

8102301 Da De 63 a De 125 m 32,66 

8102302 Da De 180 a De 225 m 41,10 

8102303 De 315 m 47,12 

81024  -  Tubazioni stradali di polietilene – copertura fino a 60 cm 

8102401 Da De 63 a De 125 m 27,38 

8102402 Da De 180 a De 225 m 35,05 

8102403 De 315 m 41,66 
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81026 – COSTRUZIONE TUBAZIONI STRADALI DI ACCIAIO PER ALTA PRESSIONE 

(MPC e AP ) COPERTURA FINO A 100 cm 

Codice DN u.m. Prezzo Unitario in Euro 

a)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione fino a n° 0,17 

8102601 DN 100 m 45,54 

8102602 DN 150 m 56,94 

8102603 DN 200 m 63,30 

8102604 DN 250 m 72,76 

8102605 DN 300 m 78,07 

8102606 DN 350 m 94,98 

8102607 DN 400 m 101,99 

8102608 DN 500 m 138,71 

8102609 DN 600 m 158,94 

b)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,17 fino  a n° 0,33 

8102611 DN 100 m 53,65 

8102612 DN 150 m 69,35 

8102613 DN 200 m 81,37 

8102614 DN 250 m 96,22 

8102615 DN 300 m 105,40 

8102616 DN 350 m 129,15 

8102617 DN 400 m 142,58 

8102618 DN 500 m 199,64 

8102619 DN 600 m 244,96 

c)  con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,33 fino a n° 0,67 

8102621 DN 100 m 65,81 

8102622 DN 150 m 88,55 

8102623 DN 200 m 108,47 

8102624 DN 250 m 132,21 

8102625 DN 300 m 156,30 

8102626 DN 350 m 182,57 

8102627 DN 400 m 208,81 

8102628 DN 500 m 299,99 

8102629 DN 600 m 384,74 

d)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,67 

8102631 DN 100 m 71,48 

8102632 DN 150 m 97,59 

8102633 DN 200 m 120,90 

8102634 DN 250 m 149,42 

8102635 DN 300 m 177,36 

8102636 DN 350 m 208,20 

8102637 DN 400 m 240,86 

8102638 DN 500 m 350,17 

8102639 DN 600 m 452,83 
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NOTA 2: ai fini dell’applicazione dei codici articoli, deve essere determinata l’incidenza delle 
saldature. La stessa viene ricavata dividendo il numero delle saldature effettuate 
per lo sviluppo totale della tubazione, per ogni diametro. 

 

NOTA 3: I prezzi di cui sopra comprendono, oltre a quanto previsto nell’elenco prezzi, anche 
tutti gli oneri di saldatura prove e collaudi previsti dalla Normalizzazione Tecnica 
Aziendale (I.M.2.4.1.0) che, unitamente al progetto, costituisce parte integrante 
della documentazione tecnica di riferimento per l’esecuzione dei lavori in 
argomento. 
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8103 – SOSTITUZIONE TUBAZIONI STRADALI 
PER  BASSA E MEDIA PRESSIONE (MPA/MPB) 

Codice DN / De u.m. Prezzo Unitario in Euro 

81031  -  Tubazioni stradali di acciaio rivestito PE - copertura  fino a 100 cm 

8103101 Da DN 50 fino a DN 100 m 44,70 

8103102 Da DN 150 a DN 200 m 57,12 

8103103 Da DN 250 a DN 300 m 68,29 

8103104 Da DN 350 a DN 400 m 87,26 

8103105 DN 500 m 117,50 

8103106 DN 600 m 128,40 

81032  -  Tubazioni stradali di acciaio rivestito PE - copertura fino a 60 cm 

8103201 Da DN 50 fino a DN 100 m 38,71 

8103202 Da DN 150 a DN 200 m 49,98 

8103203 Da DN 250 a DN 300 m 62,14 

8103204 Da DN 350 a DN 400 m 77,51 

8103205 DN 500 m 105,09 

8103206 DN 600 m 115,88 

81033  -  Tubazioni stradali di polietilene – copertura  fino a 100 cm 

8103301 Da De 63 a De 125 m 38,34 

8103302 Da De 180 a De 225 m 50,19 

8103303 De 315 m 56,21 

81034  -  Tubazioni stradali di polietilene – copertura fino a 60 cm 

8103401 Da De 63 a De 125 m 32,35 

8103402 Da De 180 a De 225 m 43,03 

8103403 De 315 m 50,03 

 
 
 

NOTA 4: In caso di sostituzione tubazioni stradali con materiale di ghisa sferoidale, a seguito 
di preventiva autorizzazione della Committente, verranno riconosciuti, per 
equiparazione, gli articoli della sostituzione tubazioni stradali di acciaio rivestito 
PE (81031.., 81032..). 

 
 
 

8104128 - Compenso per la messa in collaudo di tubazioni, posate da altri appaltatori, 
comprensivo dell'impiego e messa a disposizione del personale e delle 
apparecchiature necessarie per le prove, ossia: testate di prova (con relativo 
montaggio e smontaggio delle stesse), compressori, manometri, termometri, 
mano-termografi e quanto altro occorrente per l'esecuzione delle prove di 
tenuta 

 
al m. .......................................................................Euro 10,15 
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8104 – POSA TUBI DI ACCIAIO A CIELO APERTO PER PROTEZIONE TUBAZIONI 
 

Il relativo prezzo verrà corrisposto solamente nel caso di posa a cielo aperto in  parallelismo 
di ferrovie o attraversamento di strade, ovvero nei casi in cui venga richiesta  la posa di tubi 
guaina di acciaio con i relativi accessori, per la protezione di tubazioni afferenti le lavorazioni 
di cui ai Punti 8102 e 8103, a seguito di espressa disposizione della Committente e/o degli 
Enti competenti. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di posa tubazioni compresa la saldatura delle giunzioni; 

 
b) la posa dei distanziatori nel tubo di protezione e la chiusura delle estremità del tubo 

stesso; 
 

c) la costruzione dell'apposito spurgo sul tubo di protezione; 
 

NOTA  1:  l'installazione  degli  sfiati  e  degli  esalatori  verrà  compensata  con l’articolo 
8418101. 

 

NOTA 2: la costituzione di pozzetti per spurgo guaina verrà compensata con l’articolo 
8407201. 

 
NOTA 3: la fornitura del tubo guaina di protezione e relativi accessori verrà compensata con 

l’apposito articolo di fornitura materiali presente nell’Appendice Materiali – Punti 
91041.. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto 6.2.11. 
 
 

81041..  - Sovrapprezzi per posa a cielo aperto 
di  tubi di acciaio per protezione tubazioni 

 
8104101 - fino a DN 200 mm. 

al m. .......................................................................Euro 10,68 
 

8104102 - da DN 250 a DN 300 mm. 
al m. .......................................................................Euro 15,01 

 
8104103 - da DN 350 a DN 400 mm. 

al m. …...................................................................Euro 19,12 
 

8104104 - da DN 450 a DN 500 mm. 
al m. .......................................................................Euro 25,98 

 
8104105 - da DN 550 a DN 600 mm. 

al m.........................................................................Euro 32,48 
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81042..  - Sovrapprezzi  per  posa  guaina  con  taglio  longitudinale  del   tubo  e 
successiva saldatura in opera della giunzione 

 
8104201 - fino a DN 200 mm. 

al m. .......................................................................Euro 41,26 
 

8104202 - da DN 250 a DN 300 mm. 
al m. .......................................................................Euro 47,84 

 
8104203 - da DN 350 a DN 400 mm. 

al m. .......................................................................Euro 55,89 
 

8104204 - da DN 450 a DN 500 mm. 
al m........................................................................Euro 66,70 

 
8104205 - da DN 550 a DN 600 mm. 

al m. .......................................................................Euro 76,02 
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8105 - RINTERRO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE 
 

I prezzi di cui al presente Punto sono relativi al rinterro degli scavi con materiale di tipo “B”, 
diverso dal materiale di risulta, per le opere di scavo e posa tubazione di cui ai Punti 8102 
e 8103 e saranno contabilizzati esclusivamente in abbinamento a queste ultimi. 
Per il rinterro con tali materiali, sono stabiliti prezzi a metro nelle tabelle che seguono (Voci 
81051.. - 81056..), in funzione del tipo di materiale, delle fasce di diametro e copertura della 
tubazione. 

 
Nel caso di rinterro totale con tali materiali della sezione di scavo ( a partire da 15 cm al di 
sopra della generatrice superiore della tubazione fino alla quota del piano stradale o di 
campagna ), sarà conteggiato lo sviluppo totale della tratta di tubazione interessata. 
Nel caso di rinterro parziale, sia con materiale di risulta sia con altro materiale di tipo ”B”, lo 
sviluppo lineare della tratta interessata, sarà convenzionalmente conteggiato in misura pari 
al 50% della tratta stessa. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura a piè d'opera dei materiali aridi; 

 

b) la riduzione di volume dovuta alla compattazione; 
 

c) la maggior quantità di materiale per il rinterro di eccedenze di scavo, quali allargamenti o 
approfondimenti, resisi necessari in normali situazioni di posa (nicchie di saldature, 
sottopasso di servizi, ecc.), fino alla misura del 15% (costruzione) e 30% (sostituzione) 
del volume inerente la sezione tipo; 

 
d) la formazione delle miscele in genere mediante impasto con acqua e additivi nella 

quantità necessaria; 
 

e) il carico, il trasporto e lo scarico, con qualsiasi mezzo necessario, del materiale di risulta 
scavato, asciutto o bagnato, dal luogo di scavo fino alle Discariche Autorizzate. 

 
 
 

- Modalità  di  esecuzione  e  riferimenti al Capitolato  Speciale : 
punti   6.1.1.2. - 6.6. 
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Codice DN/De -  COPERTURA fino a 100 cm u.m. Prezzo Unitario in Euro 

81051.. -  Misto sabbio – ghiaioso (misto naturale di cava) 

 
8105101 

 
Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 14,46 

8105102 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 18,86 
8105103 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 20,74 
8105104 Dal DN 350 al DN 400 m 28,28 

8105105 Dal DN 450 al DN 600 m 37,70 

81052.. -  Pozzolana vagliata 

 
8105201 

 
Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 11,01 

8105202 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 15,58 

8105203 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 18,54 
8105204 Dal DN 350 al DN 400 m 26,02 

8105205 Dal DN 450 al DN 600 m 36,44 

81053.. -   Pozzolana stabilizzata con calce,  dosaggio 100 kg per mc.  
 

8105301 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 
 

m 13,31 

8105302 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 18,84 
8105303 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 22,41 
8105304 Dal DN 350 al DN 400 m 31,37 
8105305 Dal DN 450 al DN 600 m 44,05 

81054.. -   Misto cementato/Misto calce, dosaggio 100 kg per mc.  
 

8105401 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100 /De 125 
 

m 20,94 
8105402 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 29,62 
8105403 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 35,25 
8105404 Dal DN 350 al DN 400 m 49,46 

8105405 Dal DN 450 al DN 600 m 69,28 

81055.. -   Miscele betonabili con eventuale additivo confezionate con inerti di riciclo 

 

8105501 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 
 

m 37,58 
8105502 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 53,19 

8105503 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 63,28 

8105504 Dal DN 350 al DN 400 m 88,80 
8105505 Dal DN 450 al DN 600 m 124,38 

81056.. -   Calcestruzzo magro 

 
8105601 

 
Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 27,23 

8105602 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 38,54 
8105603 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 45,86 
8105604 Dal DN 350 al DN 400 m 64,35 
8105605 Dal DN 450 al DN 600 m 90,13 
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Codice DN/De – COPERTURA fino a 60 cm u.m. Prezzo Unitario in Euro 

81051.. -  Misto sabbio – ghiaioso (misto naturale di cava) 

 
8105107 

 
Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 4,81 

8105108 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 7,78 
8105109 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 11,72 
8105110 Dal DN 350 al DN 400 m 15,96 

8105111 Dal DN 450 al DN 600 m 23,98 

81052.. -  Pozzolana vagliata 

 

8105207 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 
 

m 4,04 
8105208 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 6,52 

8105209 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 9,83 

8105210 Dal DN 350 al DN 400 m 13,39 

8105211 Dal DN 450 al DN 600 m 20,13 

81053.. -   Pozzolana stabilizzata con calce,  dosaggio 100 kg per mc.  
 

8105307 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 
 

m 4,88 

8105308 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 7,88 
8105309 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 11,89 

8105310 Dal DN 350 al DN 400 m 16,19 

8105311 Dal DN 450 al DN 600 m 24,33 

81054.. -   Misto cementato/Misto calce, dosaggio 100 kg per mc.  
 

8105407 
 

Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 
 

m 7,67 

8105408 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 12,40 

8105409 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 18,70 
8105410 Dal DN 350 al DN 400 m 25,46 
8105411 Dal DN 450 al DN 600 m 38,26 

81055.. -  Miscele betonabili con eventuale additivo confezionate con inerti di riciclo 

 
8105507 

 
Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 13,78 

8105508 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 22,26 

8105509 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 33,56 
8105510 Dal DN 350 al DN 400 m 45,72 
8105511 Dal DN 450 al DN 600 m 68,70 

81056.. -   Calcestruzzo magro 

 
8105607 Dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 m 9,98 
8105608 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 16,13 

8105609 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 24,32 
8105610 Dal DN 350 al DN 400 m 33,13 
8105611 Dal DN 450 al DN 600 m 49,78 

 

NOTA 1:  I prezzi  della  Voce  81056..  sono  validi  anche per miscele betonabili  con 
eventuali additivi, confezionate con inerti di cava. 
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81057.. - Fornitura  materiali di tipo “B”  per eccedenze di rinterro 
 

8105701 - Misto sabbio ghiaioso (misto naturale di cava) 

al m3.......................................................................Euro 19,71 

8105702 - Pozzolana vagliata 

al m3.......................................................................Euro 12,97 

8105703 - Pozzolana stabilizzata con calce, dosaggio 100 kg per mc. 

al m3.....................................................................Euro 20,31 
8105704 - Misto cementato/Misto calce, dosaggio 100 kg per mc. 

al m3.......................................................................Euro 44,66 

8105705 - Miscele betonabili con eventuali additivi confezionate con inerti di riciclo 

al m3.......................................................................Euro 97,82 

8105706 - Calcestruzzo magro 

al m3....................................................................Euro 64,78 

81058.. -  Fornitura  e  posa  in  opera  di  sacchetti  per  lavori       di  copertura, 
riempimento, compattamento, formazione di briglie provvisorie, ecc. 

 

8105810 - Fornitura e posa in opera di  sacchetti  di  Terbond  Span  (tessuto  non  tessuto) 
riempiti di sabbia proveniente da cava compreso trasporto a piè d’opera 
cad.......................................................................Euro 2,54 

 
81059.. - Fornitura e posa geostuoia e terreno vegetale 

 
8105901 - Fornitura e posa geostuoia 

al m2......................................................................Euro 7,21 

8105902 - Fornitura e posa terreno vegetale (spessore fino a 20 cm.) 

al m2.......................................................................Euro 23,00 

 
NOTA 2: Il prezzo di cui all’Articolo 8105706 è valido anche per miscele betonabili con 

eventuali additivi, confezionate con inerti di cava. 
 

NOTA 3: I compensi della Voce 81057.., saranno applicati esclusivamente a seguito di 
autorizzazione scritta della Committente, nei casi di particolari ed eccezionali 
situazioni operative, diverse da quelle già considerate e comprese nei prezzi a 
metro, eccedenti i volumi indicati al Punto 8105 c). Pertanto, ai fini del calcolo 
delle eccedenze fanno fede i valori delle sezioni tipo riportate nella tabella 
seguente, maggiorati del 20%, già riconosciuti nelle voci 81051.. 81056..: 
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Larghezza scavo per sezioni tipo in funzione della profondità di interramento 
 

PE / ACCIAIO 
 

De / DN 

Profondità d’interramento 
tubazione (m) 

0,60 1,00 

S
e
z
io

n
i 
ti
p
o

 

Fino al DN 50 e De 63 0,25 0,35 

DN 80 / DN 100 e  De 90 / De 125 0,3 0,4 

DN 150 / DN 200 e De 180 / De225 0,4 0,5 

DN 250 e  DN 300/De 315 0,5 0,55 

DN 350 e DN 400 0,65 0,75 

Dal DN 450 al DN 600 0,9 1,00 
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8106  -    COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI 
 

I prezzi di cui al presente Punto si applicano esclusivamente agli interventi  di  collegamento 
di tubazioni posate con tubazioni esistenti in esercizio. 
In particolare, le Voci 81061. e 81062.. si riferiscono ad interventi in cui il rinterro della fossa 
viene eseguito con misto sabbio-ghiaioso o pozzolana. 
Per le fattispecie di collegamenti per le quali è richiesto il rinterro con misto cementato, 
miscele betonabili di qualsiasi tipo o calcestruzzo magro (rinterri speciali), saranno applicati 
alle Voci di cui sopra gli appositi sovrapprezzi definiti alle Voci 81064.. e 81065.. 

 
I prezzi si applicano per ogni collegamento, indipendentemente dalla dimensione della fossa 
e dalla sua ubicazione. 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo e lavori complementari, il rinterro completo con materiale 

di tipo "A" e "B"; l’installazione e la movimentazione del cantiere e l'eventuale 
reintervento sugli scavi in giorni successivi; 

 
b) l’asportazione ed il successivo rivestimento di tratti di tubazione e/o accessori di 

acciaio; 
 

c) la saldatura, l’inserimento e l’eventuale sagomatura dell’apposita raccorderia o la 
posa di appositi raccordi per macchine foratubi comprese di sfiati, la foratura della 
tubazione e la levigatura del bordo dei fori, l’introduzione dei palloni otturatori con 
formazione di guardia idraulica; 

 
d) lo schiacciamento delle tubazioni di polietilene con apposite attrezzature e la posa di 

collari di rinforzo nelle parti interessate; 
 

e) i tagli, la preparazione, la posa e la saldatura dei tratti di tubazione e/o dei pezzi 
speciali; 

 
f) l’asportazione dei palloni otturatori, dell’eventuale by-pass, la chiusura dei manicotti 

con gli appositi tappi; 
 

g) l’eventuale annullamento di tubazioni stradali abbandonate, compresi tutti i tagli e 
tutte le chiusure di ogni testata interessata, ed ogni altra prestazione occorrente; 

 
h) il collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica della tenuta mediante 

applicazione di soluzione saponosa in corrispondenza delle parti interessate quali 
saldature, tappi, ecc.; 

 
i) la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria ( palloni otturatori, manometro, 

pompa, by-pass, schiacciatubi e altre macchine di intercettazione, ecc. ); 
 

j) Il trasporto in discarica 
 

Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
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punti 6.1. - 6.2. e 6.6 
 

 
Codice Fasce DN/De u.m. Prezzo Unitario in Euro 

81061..  -   Collegamento in linea 

8106101 PE -  Fino al DE 125 Cad 334,76 

8106102 PE -  Dal DE 180 al DE 225 Cad 356,24 

8106103 PE -  Per  DE 315 Cad 435,98 

8106104 ACC. - Fino al DN200 Cad 399,36 

8106105 ACC. – Dal DN 250 al DN 300 Cad 494,06 

8106106 ACC. -  Dal DN 350 al DN 400 Cad 617,04 

8106107 ACC. - Oltre il DN 400 Cad 
791,89 

81062..  -   Collegamento a Ti  

8106201 PE -  Fino al DE 125 Cad 536,14 

8106202 PE -  Dal DE 180 al DE 225 Cad 590,44 

8106203 PE -  Per  DE 315 Cad 714,34 

8106204 ACC. - Fino al DN200 Cad 699,43 

8106205 ACC. – Dal DN 250 al DN 300 Cad 880,18 

8106206 ACC. -  Dal DN 350 al DN 400 Cad 1200,69 

8106207 ACC. - Oltre il DN 400 Cad 
1409,70 

81062..  -   Collegamento con Ti di presa di acciaio/polietilene 

8106208 ACC / PE fino al DE 63 Cad 208,03 

81063..  -   Sovrapprezzo per inserimento di by – pass 

8106301 Su tubazioni di PE fino a DE 315 Cad 45,76 

8106302 Su tubazioni di acciaio Cad 
91,18 

81064.. -  Sovrapprezzo per rinterri speciali in scavi per collegamenti in  linea 

8106401 Fino al DN200 / DE 225 Cad 293,44 

8106402 Dal DN 250 al DN 300 / DE 315 Cad 391,25 

8106403 Dal DN 350 al DN 400 Cad 489,06 

8106404 Oltre il DN 400 Cad 
586,87 

81065.. -  Sovrapprezzo per rinterri speciali in scavi per collegamenti a  Ti 

8106501 Fino al DN200 / DE 225 Cad 440,15 

8106502 Dal DN 250 al DN 300 / DE 315 Cad 537,97 

8106503 Dal DN 350 al DN 400 Cad 635,78 

8106504 Oltre il DN 400 Cad 
733,59 

81066.. - Sovrapprezzo per ciascun intervento di intercettazione SU con apposita macchina 
intercettatrice, compreso il  personale a guardiania 

8106610 DN50 / DN 80 Cad/macchina 399,42 

8106611 Dal DN 100 al DN 125 Cad/macchina 420,02 

8106612 Per DN 150 Cad/macchina 461,20 

8106613 Per DN 200 Cad/macchina 646,53 

8106614 

8106615 

8106616 

8106617 

Per DN 250 

Per DN 300 

Per DN 350 

Per DN 400 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

 811,26 

1058,37 

1264,29 

1676,13 
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81067..  -  Sovrapprezzo per ogni macchina intercettatrice oltre la prima, 

compreso il  personale a guardiania 

8106710 DN50 / DN 80 Cad/macchina 100,74 

8106711 Dal DN 100 al DN 125 Cad/macchina 105,33 

8106712 Per DN 150 Cad/macchina 146,51 

8106713 Per DN 200 Cad/macchina 299,84 

8106714 

8106715 

8106716 

8106717 

Per DN 250 

Per DN 300 

Per DN 350 

Per DN 400 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

Cad/macchina 

448,58 

743,68 

869,60 

1121,44 

810615.  -   Collegamento in linea escluso lo scavo 

8106151 PE -  Fino al DE 125 Cad 93,55 

8106152 PE -  Dal DE 180 al DE 225 Cad 115,03 

8106153 PE -  Per  DE 315 Cad 146,53 

8106154 ACC. - Fino al DN200 Cad 158,15 

8106155 ACC. – Dal DN 250 al DN 300 Cad 204,62 

8106156 ACC. -  Dal DN 350 al DN 400 Cad 255,23 

8106157 ACC. - Oltre il DN 400 Cad 
314,39 

810625.  -   Collegamento a Ti escluso lo scavo  

8106251 PE -  Fino al DE 125 Cad 234,63 

8106252 PE -  Dal DE 180 al DE 225 Cad 288,93 

8106253 PE -  Per  DE 315 Cad 376,66 

8106254 ACC. - Fino al DN200 Cad 397,92 

8106255 ACC. – Dal DN 250 al DN 300 Cad 518,37 

8106256 ACC. -  Dal DN 350 al DN 400 Cad 657,98 

8106257 ACC. - Oltre il DN 400 Cad 
806,69 

810625. -  Collegamento con Ti di presa di acciaio/polietilene escluso lo  scavo 

8106258 ACC / PE  fino  al DE 63 Cad 116,15 

81070.. - Sovrapprezzo per ciascun intervento di intercettazione con apposita macchina 
intercettatrice su tubazioni in B.P. compreso il  personale a guardiania 

8107001 DN 80 / DN 300 Cad/macchina 367,11 

8107002 DN 350 / DN 400 Cad/macchina 473,12 

81070.. - Sovrapprezzo per ogni macchina intercettatrice su tubazioni in B.P. oltre la prima, 
compreso il  personale a guardiania 

8107003 DN 80 / DN 300 Cad/macchina 150,24 

8107004 DN 350 / DN 400 Cad/macchina 256,25 

 
 
 
 
 
 

8107801 -   Eccedenza scavo oltre 8 mc per collegamento TS 
(l'articolo può essere riconosciuto solo previa autorizzazione della Committente) 

al mc………………………………………………………………….€ 59,75 
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NOTA 1: Per lavori di solo scavo, necessari a consentire alla Committente di operare su 
tubazioni in esercizio si applicherà il compenso di cui all’articolo 8401201, 
calcolato sull’intera cubatura della fossa. Sono inclusi tutti gli oneri previsti al 
Punto 8401. 

 
NOTA 2: Per i collegamenti tra tubazioni di diverso diametro e/o diverso materiale, verrà 

considerato il compenso relativo alla tubazione sulla quale avviene 
l’intercettazione. 

 

NOTA 3: Il prezzo dell’articolo 8106208 verrà corrisposto, analogamente a  quanto  previsto 
per l’articolo 8106258 (Collegamento con Ti di presa di acciaio/polietilene 
escluso lo scavo), per il collegamento di tubazioni stradali con derivazioni 
interrate costruite per la realizzazione di impianti di derivazione d’utenza sparsi. 

 
NOTA 4: Le voci presenti nell’Elenco Prezzi relative ai collegamenti in linea (8106101, 

8106102 e 8106103), ai collegamenti a TI (8106201, 8106202 e 8106203), al 
sovrapprezzo per inserimento di by-pass (8106301), collegamenti in linea 
escluso lo scavo (8106151, 8106152 e 8106153) e collegamenti a TI escluso lo 
scavo (8106251, 8106252 e 8106253), per equiparazione di lavorazioni, sono 
da considerare anche per i collegamenti PE/Ghisa. 
Per la fornitura dei materiali vedasi quasi previsto dall’integrazione Appendice 
Materiali 
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8107 - MONTAGGIO TUBAZIONI PER COLLEGAMENTO  A  IMPIANTO DI 
PRELIEVO 

 
I prezzi del presente Punto si applicano      esclusivamente per il montaggio di tubazioni in 
A.P. e M.P.B. per le tratte interrate da collegare ad impianti di prelievo, limitatamente alle 
percorrenze nell’area dell’impianto stesso. (Per l’A.P., dal gruppo di intercettazione di monte 
fino al cunicolo di ingresso in cabina; per la M.P.B. dal cunicolo di uscita dell’IPRM fino al 
gruppo di intercettazione di valle). 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni, rinterro con materiale di tipo A”, riempimento 

della sezione restante con materiale di risulta e lavori complementari; 
 

b) la demolizione e ripristino di eventuali manufatti; 
 

c) la saldature di curve, raccordi ed accessori vari relativi alle percorrenze nell’area 
dell’impianto di prelievo; 

 
d) il collaudo della tubazione ed ogni altro onere per completare l’opera, anche se non 

espressamente citato, secondo le istruzioni e specifiche dalla Committente. 
 

e) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  
lavori. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
Tubazioni di acciaio:  punti  5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.4. - 6.2.7. - 6.2.8. - 6.2.9. 
- 6.2.10. - 6.5. – 6.6. - 6.8. 

 
 

81071.. - Compenso forfettario per ogni saldatura 
eseguita su tubazioni esercite in A.P. 

 
8107101 - per  DN 80 

cad...........................................................................Euro 402,82 
 

8107102 - per  DN 100 
cad...........................................................................Euro 483,06 

 
8107103 - per  DN 150 

cad. ........................................................................Euro 583,36 
 

8107104 - per  DN 200 
cad..........................................................................Euro 663,60 

 
8107105 - per  DN 250 

cad .........................................................................Euro 777,47 
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8107106 - per  DN 300 
cad ........................................................................ Euro  964,70 

 
8107107 - per  DN 350 

cad .......................................……………………….Euro 1091,75 
 

8107108 - per  DN 400 
cad ........................................................................Euro 1245,55 

 
8107109 - per  DN 500 

cad ........................................................................Euro 1492,96 
 
 
 

81072.. - Compenso forfettario per ogni saldatura 
eseguita su tubazioni esercite in M.P.B 

 
8107201 - fino a  DN 150 

cad. .......................................................................Euro    249,17 
 

8107202 - da DN 200 a  DN 250 
cad ........................................................................Euro 309,62 

 
8107203 - da DN 300 a  DN 400 

cad.. .......................................................................Euro 463,68 
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8110 - TUBAZIONI STRADALI -  PRESTAZIONI PARZIALI 
 

Per i lavori di sola posa tubazione o di solo scavo sono stabiliti gli appositi prezzi a metro 
riportati nella tabella che segue. 
Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione interrata, o dello scavo 
eseguito. I prezzi vengono applicati indistintamente sia per lavori di costruzione che di 
sostituzione e sono validi per qualsiasi copertura della tubazione. 

 
I prezzi di posa comprendono : 

 
a) il trasporto e la posa di tutti i materiali ( tubi, raccordi, valvole, chiusini, accessori vari, 

ecc.)  necessari per la completa esecuzione dei lavori; 
b) l’eventuale rifilatura dello scavo, livellamento e adeguamento del fondo nonché 

l’eventuale allargamento o approfondimento dello scavo stesso; 
c) la fornitura in opera di materiali idonei tipo “A” per il rinterro degli scavi; 
d) Il trasporto alle Discariche Autorizzate del materiale di risulta; 
e) la realizzazione di punti di controllo della protezione catodica per le tubazioni di acciaio, 

mediante posa di cassetta portamorsettiera, elettrodo di riferimento e collegamenti ai 
giunti dielettrici; 

f) la posa della rete segnaletica per individuazione della tubazione e la posa di "ball 
markers" su tubazioni di polietilene. 

 
I prezzi di scavo comprendono : 

 
g) gli oneri generali di scavo e  rinterro con materiale di tipo “A”; 
h) le eccedenze di scavo rispetto alle sezioni prescritte, quali allargamenti o maggiori 

approfondimenti, resisi necessari per qualunque causa o  situazione  che  si presentasse 
durante il corso dei lavori; 

 
I prezzi non includono l’eventuale di impiego di materiale di tipo “B” per i quali sono stabiliti 
appositi prezzi (vedi Punto 8105..). 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

 
1.  Tubazioni di acciaio:  punti  5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.4. - 6.2.6. - 6.2.7. - 

6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. - 6.2.11. - 6.6. - 6.8. 
 

2.  Tubazioni  di polietilene: punti 5.  - 6.1.-  6.2.1.- 6.2.2.  - 6.2.3. - 6.2.5.  - 6.2.7.  - 
6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. -  6.2.11. - 6.6. - 6.7. - 6.8 

 
NOTA 1: I prezzi non comprendono l’esecuzione dei pozzetti, per i quali si farà 
riferimento al Punto 8407. 
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T. S. – Prestazioni Parziali 

Codice DN/ De u.m. Prezzo Unitario in Euro 

81101  -  Sola posa di tubazioni acciaio rivestito PE  

8110101 Fino al DN 100 m 22,63 

8110102 Dal DN 150 al DN 200 m 27,97 

8110103 Dal DN 250 al DN 300 m 34,00 

8110104 DN 350 m 40,55 

8110105 DN 400 m 42,83 

8110106 DN 500 m 55,28 

8110107 DN 600 m 64,02 

81102  -  Sola posa di tubazioni polietilene  

8110201 Fino al  DE 90 m 17,06 

8110202 Dal DE 125 al DE 225 m 20,81 

8110203 DE 315 m 25,22 

81104  -  Prestazioni di solo scavo 

8110401 Fino al DN 100/DE 125 m 18,42 

8110402 DN 150/De 180 a DN 200/De 225 m 23,07 

8110403 DN 250 a DN 300/De 315 m 25,77 

8110404 DN 350 a DN 400 m 35,12 

8110405 DN 450 A DN 600 m 52,90 
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SOLA POSA TUBAZIONI STRADALI PER ALTA PRESSIONE 
 

81027 – TUBAZIONI STRADALI DI ACCIAIO PER ALTA PRESSIONE 
(MPC,  AP1 e AP2) COPERTURA FINO A 100 cm 

Codice DN u.m. Prezzo Unitario in Euro 

a)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione fino a n° 0,17 

8102701 DN 100 m 28,94 

8102702 DN 150 m 35,94 

8102703 DN 200 m 42,30 

8102704 DN 250 m 49,22 

8102705 DN 300 m 54,53 

8102706 DN 350 m 62,62 

8102707 DN 400 m 69,63 

8102708 DN 500 m 93,25 

8102709 DN 600 m 113,48 

b)  con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,17 fino a n° 0,33 

8102711 DN 100 m 37,05 

8102712 DN 150 m 48,37 

8102713 DN 200 m 60,38 

8102714 DN 250 m 72,68 

8102715 DN 300 m 84,26 

8102716 DN 350 m 96,80 

8102717 DN 400 m 110,22 

8102718 DN 500 m 154,18 

8102719 DN 600 m 199,50 

c)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,33 fino a n° 0,67 

8102721 DN 100 m 49,21 

8102722 DN 150 m 67,57 

8102723 DN 200 m 87,48 

8102724 DN 250 m 108,66 

8102725 DN 300 m 132,75 

8102726 DN 350 m 150,21 

8102727 DN 400 m 176,46 

8102728 DN 500 m 254,53 

8102729 DN 600 m 339,27 

d)   con incidenza saldature per ogni metro di sviluppo tubazione oltre n° 0,67 

8102731 DN 100 m 54,88 

8102732 DN 150 m 76,60 

8102733 DN 200 m 99,90 

8102734 DN 250 m 125,87 

8102735 DN 300 m 156,22 

8102736 DN 350 m 175,84 

8102737 DN 400 m 208,50 

8102738 DN 500 m 304,70 

8102739 DN 600 m 407,37 
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- 82 - 
 

IMPIANTI DI DERIVAZIONE D'UTENZA 



 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
  

PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI 

DI DERIVAZIONE 

Ed: 1/15 
Rev.: 02 

Pag. 37 di 149 

D’UTENZA   
 
 

8201  -   ESECUZIONE DI  PRESA STRADALE 
 

I relativi prezzi verranno corrisposti esclusivamente per la presa sulla tubazione stradale 
principale, non considerando le eventuali diramazioni degli allacciamenti  interrati assegnate 
e/o eseguite congiuntamente agli allacciamenti stessi, che si intendono comprese e 
compensate nel prezzo di posa dell’allacciamento interrato. 
Saranno invece conteggiate come prese le nuove diramazioni, eseguite successivamente, 
su allacciamenti interrati esistenti. 

 
I prezzi sono validi per qualsiasi diametro della tubazione stradale. 

I prezzi comprendono: 

a) il carico ed il trasporto con mezzi idonei del materiale dal Magazzino fino al luogo di 
esecuzione dei lavori, ed il conseguente scarico, secondo i programmi stabiliti; 

 
b) gli oneri generali di scavo e lavori complementari (es. prove di tenuta); 

 
c) la fornitura e il rinterro con materiale di tipo “A” prevalentemente costituito da sabbia o 

pozzolana o materiale fine; 
 

d) il rinterro, al di sopra del materiale di tipo “A”, con materiale di risulta. Per il materiale di 
tipo “B” diverso dal materiale di risulta, sono da riconoscere gli appositi prezzi per i rinterri 
speciali – Punto 8204; 

 
e) l'asportazione ed il ripristino del rivestimento delle tubazioni di acciaio; 

 
f) la saldatura di appositi Ti di presa o collari nonché l’inserimento di raccordi di  

transizione e dispositivi automatici di intercettazione; 
 

g) la fornitura e posa del tubo di PVC, ove richiesto per il rimando in pozzetto; 
 

h) l’eventuale foratura della tubazione e l’avvitatura dell’apposito tappo; 
 

i) la costruzione del pozzetto per la valvola di intercettazione interrata, ove richiesto il 
rimando in pozzetto; 

 
j) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  

lavori; 
 

k) Il trasporto in discarica. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  5. - 6.1. - 6.2.4.- 6.2.5 - 6.3.1. - 6.3.2. - 6.5. - 6.6 - 6.8. 
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8201...  - Esecuzione di presa 
 

8201101 -  su tubazioni di acciaio in B.P./M.P.A 
cad..............................................................................Euro 124,05 

 
8201102 - su tubazioni stradali di acciaio  in M.B.P. con pozzetto 

cad..............................................................................Euro 167,45 
 

8201103 - su tubazioni di acciaio in B.P./M.P.A/M.P.B (quest’ultima senza pozzetto) 
mediante ti doppia filettatura e dispositivo automatico di intercettazione (per 
MPB) 
cad..............................................................................Euro 124,05 

 
8201104 - su tubazioni stradali di polietilene in B.P./M.P.A/M.P.B (quest’ultima senza 

pozzetto) con organo di presa comprensivo di dispositivo automatico di 
intercettazione (per MPB) 

 cad..............................................................................Euro 106,52 

8201105 - su tubazioni stradali di polietilene in M.P.B. con pozzetto 
cad.............................................................................Euro 

 
138,22 

8201106 - su tubazioni stradali di ghisa  in B.P. 
 

 cad..............................................................................Euro 51,11 
 

8201107 - sovrapprezzo  per  getto  cls  dosato  200  kg/mc  cemento  R325 su presa 
stradale per insufficiente profondità di interramento 
cad.............................................................................Euro  17,61 

 
 

 

82012.. - Esecuzione presa escluso scavo e rinterro  

8201201 - su tubazioni di acciaio in B.P./M.P.A 
cad..............................................................................Euro 52,22 

 

8201202 - su tubazioni stradali di acciaio in M.P.B. con pozzetto 
cad..............................................................................Euro  94,19 

 

8201203 - su tubazioni di acciaio  in  B.P./M.P.A/M.P.B (quest’ultima senza pozzetto) 
mediante ti doppia filettatura e dispositivo automatico di intercettazione (per 
MPB) 
cad............................................................................... Euro 52,22 

 
8201204 - su  tubazioni  di  polietilene  in  B.P./M.P.A/M.P.B  con  organo     di  presa 

comprensivo di dispositivo automatico di intercettazione (per MPB) 
cad............................................................................Euro 36 ,22 
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8201205 - su tubazioni stradali di polietilene in M.P.B. con pozzetto 
cad.......................................................................... Euro 67 ,92 

 
 

8201206 - su tubazioni stradali di ghisa in B.P. 
cad..............................................................................Euro 21,70 

 
 

82013..  - Quota di intervento 
 

8201301 -  per l'esecuzione di ogni presa su reti in esercizio 
o in bianco 
cad............................................................................Euro 268,58 

 
 

NOTA 1: Il prezzo dell’Articolo 8201301 verrà corrisposto per ogni presa di cui alla Voce 
82011 e 82012 relativa ad impianti di derivazione sparsi da realizzare su reti "in 
bianco" o "in esercizio", qualora gli stessi non siano stati assegnati e/o costruiti 
entro il periodo compreso tra la data di assegnazione e di collaudo della rete sulla 
quale vengono realizzati. 
Il prezzo, riferito all’onere di approntamento/trasferimento cantiere, viene 
riconosciuto per ogni impianto sparso, qualunque sia il numero assegnato e la 
distanza intercorrente tra gli impianti stessi. 

 
NOTA 2: Nel caso di realizzazione contestuale di “n” allacciamenti, su tubazione 

preesistente nello stesso cantiere edile e/o stesso edificio viene a cadere il 
presupposto di “impianti sparsi” e pertanto va riconosciuta una sola quota 
d’intervento (8201301) anche nel caso in cui debbano essere costruiti più impianti 
di derivazione. 



 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
  

PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI 

DI DERIVAZIONE 

Ed: 1/15 
Rev.: 02 

Pag. 40 di 149 

D’UTENZA   
 
 

82014.. - Messa fuori esercizio (annullamento) di presa a scavo già aperto, 
compresa la rimozione della stessa, i materiali e le prestazioni 
necessarie per la chiusura del foro 

 
8201401 -  su tubazioni in B.P. e M.P. provviste di dispositivi 

di intercettazione 
cad............................................................................ Euro 60,91 

 
NOTA 3: Si precisa che per quanto attinente a questo articolo, non verrà corrisposta alcuna 

quota di intervento (82013..) in quanto l’annullamento della presa avviene 
contestualmente ad opere di sostituzione rete ed impianti. 

 
 

82015.. - Sovrapprezzo per utilizzo macchine intercettatrici per interventi su 
tubazioni interrate sprovviste di dispositivi di intercettazione 

 
8201510 -  su tubazioni fino a DN 50 compreso 

cad.............................................................................Euro 358,24 
 

8201511 -   su tubazioni DN 80 
cad.............................................................................Euro 399,42 

 
8201512 - su tubazioni oltre DN 80 fino a DN 125 

cad……………………………………………………….Euro 420,02 
 
 

82016.. - Sovrapprezzo per utilizzo macchine intercettatrici per interventi su 
tubazioni aeree sprovviste di dispositivi di intercettazione 

 
8201610 -  su tubazioni di qualsiasi diametro 

cad.............................................................................Euro 259,93 
 
 

NOTA 4: I prezzi delle Voci 82015.. e 82016.. comprendono l’utilizzo di  apposita  macchina 
intercettatrice con operatore, la fornitura degli appositi raccordi e quanto 
necessario per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte. 
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8202  -   ALLACCIAMENTI INTERRATI 
 

Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione interrata, compresi gli 
accessori ed i raccordi, considerando esclusivamente lo sviluppo che intercorre tra il punto 
di presa e la valvola di intercettazione fuori terra. Nel caso di valvola di intercettazione 
interrata, o ove non presente, lo sviluppo considerato sarà quello che intercorre tra il punto 
di presa ed il punto di fuoriuscita dell’allacciamento dal terreno fino ad un’altezza di 60 cm 
dal piano terreno. 

 
I prezzi di cui alla Voce 82021.. comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni e lavori complementari (es. prove di tenuta); 

 
b) la fornitura e il rinterro con materiale di tipo “A” prevalentemente costituito da sabbia o 

pozzolana o materiale fine; 
 

c) il rinterro, al di sopra del materiale di tipo “A”, con materiale di risulta. Per il materiale di 
tipo “B” diverso dal materiale di risulta, sono da riconoscere gli appositi prezzi per i rinterri 
speciali – Punto 8204; 

 

d) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  
lavori; 

 
e) Il trasporto in discarica. 

 
NOTA 1: la realizzazione di punti di controllo della protezione catodica per le tubazioni di 

acciaio, mediante posa di cassetta portamorsettiera verrà pagata con la voce 
8411.., la posa dell’elettrodo di riferimento con la voce 8420.. 

 
NOTA 2: le eventuali costruzioni di pozzetti verranno compensate con la voce 84071.. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
 

1. Tubazioni di acciaio:  punti  5. - 6.1. - 6.2. - 6.2.4. - 6.2.6. - 6.2.10. - 6.2.12.1. - 6.3.1.  - 
6.3.3. - 6.3.4. - 6.3.5. - 6.5. - 6.6. - 6.8. 

 
2. Tubazioni di polietilene:   punti        5. - 6.1. - 6.2. - 6.2.5. - 6.2.6. - 6.2.10. - 6.2.12.1. - 

6.3.1. - 6.3.3 - 6.3.5. - 6.5. - 6.6. - 6.8. 
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82021.. - Allacciamenti interrati 
 

8202101 - di acciaio fino al DN 100 
al m. ....................................................................... Euro 33,32 

 
8202102 - di acciaio  DN 150 e DN 200 

al m. .........................................................................Euro 40,57 
 

8202103 - di acciaio  DN 250 e DN 300 
al m...........................................................................Euro 47,22 

 
8202104 - di polietilene fino al De 63 

al m...........................................................................Euro 27,09 
 

8202105 - di polietilene  De 90 e De 125 
al m. ........................................................................ Euro 29,10 

 
8202106 - di polietilene dal De 180 al De 225 

al m. .......................................................................... Euro 34,67 
 
 

8202108 - sovrapprezzo   per   getto   cls   dosato   200   kg/mc   cemento R325  su 
allacciamento interrato per insufficiente profondità di interramento. 
al m.............................................................................Euro  8,27 

 
 

NOTA 1 :  I prezzi degli allacciamenti interrati di polietilene comprendono la posa degli 
eventuali raccordi di transizione pe/acciaio. 

 
 
 

82022.. - Allacciamenti interrati esclusi scavo e rinterro 
 

8202201 - di acciaio fino al DN 100 
al m.........................................................................Euro 22,54 

 
8202202 - di acciaio  DN 150 e DN 200 

al m………………....................................................Euro 27,60 
 

8202203 - di acciaio  DN 250 e DN 300 
al m...........................................................................Euro 32,74 
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8202204 - di polietilene fino al De 63 
al m. ..........................................................................Euro 17,04 

 
8202205 - di polietilene  De 90 e De 125 

al m. ........................................................................ Euro 18,54 
 

8202206 - di polietilene dal De 180 al De 225 
al m. ..........................................................................Euro 21,66 

 
NOTA 2 : I prezzi di cui alla Voce 82022.. comprendono: 

 
a) la posa di tutti i materiali (tubi, raccordi, valvole, accessori vari, ecc.) 
necessari per la completa esecuzione dei lavori; 
b) l’eventuale rifilatura dello scavo, livellamento e adeguamento del fondo 
nonché l’eventuale allargamento o approfondimento dello scavo stesso; 
c) la fornitura in opera di materiali idonei tipo “A” per il rinterro degli scavi fino  
a 15 cm. sopra la generatrice superiore del tubo; 
d) gli oneri di trasporto a discarica; 
e) la posa della rete segnaletica per individuazione della tubazione 

 

NOTA 3 :   L’infilaggio  di allacciamenti in tubi guaina già  predisposti   con perforatori o 
simili, sarà contabilizzato, per la parte inguainata, applicando la Voce 82022.. 

 
 
 

82023.. - Sovraprezzo per inserimento by – pass I.D.U. 
 

8202301 - su tubi in pe 
al m. ........................................................................ Euro 45,76 

 
8202302 - su tubi in acciaio 

al m. ........................................................................ Euro 91,18 
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8203 -   COLLEGAMENTO  DI  ALLACCIAMENTO INTERRATO 
 

I prezzi di cui al presente Punto si applicano esclusivamente per gli interventi di 
ricollegamento di allacciamenti interrati con allacciamenti esistenti, a seguito di lavori di 
sostituzione tubazioni, e nei casi di collegamento di allacciamento interrato conseguenti a 
modifica e/o spostamento dello stesso. 
I prezzi si applicano per ogni collegamento indipendentemente dalla dimensione degli scavi, 
dalla loro ubicazione e dal diametro degli allacciamenti. 
Per i collegamenti eseguiti dalla Committente, il posizionamento e la determinazione delle 
dimensioni dello scavo saranno stabiliti di volta in volta dalla Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo e lavori complementari, il rinterro con materiale di tipo “A” fino 

a 15 cm. sopra la generatrice superiore del tubo; 
 

b) il rinterro, al di sopra del materiale di tipo “A”, con materiale di risulta. Per il materiale di 
tipo “B” diverso dal materiale di risulta, sono da riconoscere gli appositi prezzi per i rinterri 
speciali – Punto 8204; 

 

c) l’installazione e la movimentazione del cantiere e l'eventuale reintervento sugli scavi in 
giorni successivi; 

 
d) l’asportazione ed il successivo rivestimento di tratti di tubazione e/o accessori di acciaio; 

 
e) l’eventuale saldatura o l’inserimento degli appositi manicotti filettati, la foratura delle 

tubazione e la levigatura del bordo dei fori; 
 

f) l’eventuale introduzione dei palloni otturatori con formazione di guardia idraulica, 
l’eventuale inserimento di by-pass con relative valvole di intercettazione ed il lavaggio del 
tratto intercettato con azoto; 

 
g) l’eventuale schiacciamento delle tubazioni di polietilene con apposite attrezzature e la 

posa di collari di rinforzo nelle parti interessate; 
 

h) i tagli, la preparazione, la posa e la saldatura dei tratti di tubazione e/o dei pezzi speciali; 
 

i) l’asportazione dei palloni otturatori, dell’eventuale by-pass, la chiusura dei manicotti con 
gli appositi tappi; 

 
j) il collaudo con gas alla pressione di esercizio e verifica della tenuta mediante applicazione 

di soluzione saponosa in corrispondenza delle parti interessate quali saldature, tappi, 
ecc.; 

 
k) la messa a disposizione dell’attrezzatura necessaria ( palloni otturatori, manometro, 

pompa, by-pass, schiacciatubi, ecc. ); 
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l) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti 6.1. - 6.2.4.2. - 6.5. - 6.6. 

 
82031..  - Collegamento di allacciamento 

 
8203101 - di acciaio 

cad...............................................................................Euro 203,48 
 

8203102 - di polietilene 
cad...........................................................................Euro 127,74 

 
82032..  -  Solo scavo e lavori complementari per 

collegamento di allacciamento 
 

8203201 - di qualsiasi diametro e materiale 
cad...........................................................................Euro 403,82 

 
 
 

NOTA 1: Il compenso di cui all’Art. 8203201 si applica esclusivamente per quei collegamenti 
che comportano la riapertura dello scavo, successivamente alla posa 
dell’allacciamento, e per i quali la parte meccanica venga eseguita dalla 
Committente. In particolare, il prezzo, comprende oltre agli oneri di cui ai 
riferimenti a) e b) sopra indicati, anche l’assistenza dell’Appaltore al personale 
della Committente, e il rinterro completo con materiale di tipo "A" e "B". 
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8204 -   SOVRAPPREZZI  PER  RINTERRI SPECIALI 
 

I sovrapprezzi di cui al presente Punto, si riferiscono esclusivamente alle prese ed 
allacciamenti interrati ed alle fosse per collegamento allacciamenti (Punti 8201, 8202 e 
8203). 
Per i  rinterri  speciali  relativi  agli  scavi  per  l’esecuzione  di  prese     o  collegamento 
allacciamenti sono stabiliti prezzi forfettari in funzione del tipo di rinterro (Voce 82041..). 
Per gli allacciamenti interrati, sono invece stabiliti gli appositi prezzi a metro in funzione del 
tipo di rinterro e delle fasce di diametro (Voce 82042..). 
I prezzi sono validi qualunque sia il volume di scavo eseguito, sia per le prese, che per gli 
allacciamenti interrati ed il collegamento allacciamento. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura a piè d'opera dei materiali; 

 
b) la riduzione di volume dovuta alla compattazione. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale : 
punti   6.1.1.2. - 6.6. 

 
 

 

82041..  - 
 
 
8204101 - 

Sovrapprezzi  per rinterri speciali relativi 
a prese o collegamento allacciamenti interrati 

 
Misto cementato/misto calce, dosaggio 100 kg/mc 

 

 cad. ....................................................................Euro 62,52 

8204102 - Miscele betonabili con eventuali additivi confezionate con 
cad ...................................................................Euro 

inerti di riciclo 
136,94 

8204103 - Calcestruzzo magro 
cad .....................................................................Euro 

 
90,68 

8204104 - Misto sabbio ghiaioso 
cad. ....................................................................Euro 

 
27,60 
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82042.. - Sovrapprezzi  per rinterri speciali relativi ad allacciamenti interrati 
 

Codice DN/De u.m. Prezzo Unitario in 
Euro 

Misto cementato / misto calce, dosaggio 100 kg/mc 

 
8204201 

 
dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 13,95 

8204202 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 19,79 

8204203 Dal DN 250 al DN 300 m 23,45 

Miscele betonabili, con eventuale additivo, confezionate con inerti di riciclo 

 
8204205 

 
dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 30,57 

8204206 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 43,35 

8204207 Dal DN 250 al DN 300 m 51,35 

Calcestruzzo magro 

 
8204209 

 
dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 20,24 

8204210 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 28,71 

8204211 Dal DN 250 al DN 300 m 34,01 

Misto sabbio ghiaioso 

 
8204212 

 
dal DN 50/De 63 al DN 100/De 125 

 
m 

 
6,16 

8204213 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De 225 m 8,74 

8204214 Dal DN 250 al DN 300 m 10,35 

 
 

 

NOTA 1: I prezzi degli Articoli 8204103 e da 8204209 a  8204211 sono validi anche per 
miscele betonabili con eventuali additivi, confezionate con inerti di cava. 
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8205 - ALLACCIAMENTI AEREI 
 

Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione aerea, compresi accessori 
e raccorderia, necessari per il collegamento dal terminale dell’allacciamento interrato alla 
mensola unificata o ai raccordi del contatore, se in B.P., oppure al riduttore, se in M.P.A o 
M.P.B. 
I prezzi comprendono: 

 
a) l'installazione e la movimentazione del cantiere compreso il nolo delle attrezzature e gli 

equipaggiamenti necessari; 
 

b) la foratura di solette e/o manufatti in genere ed il ripristino delle parti interessate; 
 

c) il montaggio di elementi di intercettazione e tappi al  termine delle colonne montanti; 
 

d) la giunzione a vite e manicotto delle tubazioni zincate, dei raccordi e degli accessori e la 
giunzioni mediante saldatura di testa delle tubazioni e raccordi in acciaio grezzo; 

 
e) la staffatura delle tubazioni realizzata con opportuni accessori; 

 

f) l’eventuale curvatura dei tubi a freddo; 
 

g) la verniciatura con una ripresa di antiruggine ed una con vernice di finitura su tubazioni 
di acciaio grezzo, sia per allacciamenti aerei che per tubi di protezione; 

 
h) la prova di tenuta delle tubazioni; 

 
i) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  

lavori. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  5.  - 6.3.7. - 6.8. 

 
 

82051..  - Allacciamenti aerei 
 

8205101 - acciaio grezzo (nero) da DN 20 a DN 50 
al m..........................................................................Euro 22,04 

 
8205102 - acciaio grezzo (nero)   DN 80 e DN 100 

al m..........................................................................Euro 26,40 
 

8205103 - acciaio grezzo (nero )  DN 150 e DN 200 
al m..........................................................................Euro 34,34 

 
8205104 - acciaio grezzo ( nero )  DN 250 e DN 300 

al m......................................................................... Euro 46,58 
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8205105 - acciaio zincato da DN 25 a DN 50 
al m..........................................................................Euro 16,13 

 
8205106 - acciaio zincato  DN 80 

al m..........................................................................Euro 18,55 
 
 

82052.. - Smontaggio  di  tubazioni aeree compreso recupero e trasporto in luoghi 
indicati dalla Committente 

 
8205201 - di qualsiasi diametro 

al m...........................................................................Euro 1,53 
 
 

82053.. - Quota fissa per la sola esecuzione di allacciamento aereo o attacco colonna 
o spostamento diramazione installato a valle della valvola di intercettazione 
generale fino  agli  attacchi dei contatori 

 
8205301 - quota fissa 

cad..........................................................................Euro 78,25 
 

NOTA 1 : Il prezzo della Voce 8205301, comprendente le spese per impianto, 
movimentazione e sgombero cantiere, viene applicato nei casi in cui 
l’allacciamento interrato sia stato costruito da altro Appaltatore, oppure per 
ogni richiesta di intervento  (diramazione, spostamenti ) su allacciamenti aerei 
già costruiti e nel caso di solo smontaggio di tubazioni, che non comporti la 
successiva nuova esecuzione. 

 
 

82054.. - Noleggio di autoscale, torri telescopiche o simili 
 

8205401 - compreso autista addetto alla manovra 
all’ora...................................................................Euro 47,57 

 
NOTA 2: Il prezzo dell’Articolo 8205401 viene applicato esclusivamente per quegli interventi 

autorizzati dalla Committente in particolari situazioni, ove non sia possibile 
l’impiego di normali attrezzature. 
Il minimo di contabilità sarà pari a 4 ore. 

 
82056..  - Tubi di acciaio grezzo per protezione sottocolonne 

 
8205601 - fino al DN 100 compreso 

al m...........................................................................Euro 39,09 
 

8205602 - oltre DN 100 fino al DN 200 
al m...........................................................................Euro 42,05 
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8205603 - oltre DN 200 fino al DN 300 
al m...........................................................................Euro 61,37 

 
NOTA 2 : Il prezzo della Voce 82056.. comprende la posa delle tubazioni, l’eventuale 

inserimento di curve, la foratura di muri in pietrame o mattoni e la verniciatura. 
 
 
 
 

82057..  - Posa di G.R.U. – Gruppi di Riduzione d’Utenza 
 

8205711 - G.R.U. fino a 70 m3/h compatto 

cad. ...........................................................................Euro 38,50 
 

8205712 - G.R.U. da 70 m3/h su ribalta preassemblata 
cad. ..........................................................................Euro 305,66 

 
NOTA 4 : Il prezzo della Voce 8205701 comprende il trasporto a piè d’opera del G.R.U., 

l’installazione, il collegamento con la tubazione aerea e il Gruppo di Misura, la 
prova di tenuta. Sono esclusi l’eventuale formazione della nicchia, la posa di 
sportello o di armadio, che saranno remunerati con gli appositi Articoli di cui al 
Punto 8207.. Il prezzo della Voce 8505702 comprende il trasporto a piè d’opera 
dei Gruppi, dell’armadio e dei materiali occorrenti, il collegamento saldato alle 
tubazioni di entrata ed uscita, la fasciatura dei giunti, la  formazione del 
basamento in calcestruzzo armato per l’armadio, con relativo sottofondo di 
materiale arido spessore 10 cm, la fornitura di misto naturale per il riempimento 
interno del basamento, la posa e fissaggio al basamento dell’armadio, la posa 
dell’apposita cassetta porta morsettiera con tutti i cavi rivestiti, la prova di tenuta 
del Gruppo e quant’altro necessario per dare l’opera finita e completa. 
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82058..  - 
 
 

8205801 - 

Taglio  colonna  e ricollegamento con inserimento 
di accessori  e/o  di  raccordi, per qualsiasi diametro 

 

taglio colonna 

 

 cad. ...............................................................................Euro 9,70 

8205802 - ricollegamento colonna con inserimento 
di valvola di intercettazione oppure di giunto 
dielettrico con relativi raccordi 
cad. ..............................................................................Euro 

 
 

 
 87,04 

8205803 - ricollegamento con inserimento di raccordi 
cad. ..............................................................................Euro 

 
53,93 

8205804 - ricollegamento colonna con inserimento 
di valvola di intercettazione e di giunto 
dielettrico con relativi raccordi 

 

cad. ...............................................................................Euro 103,22 
 
 

820590. - Annullamento punto di riconsegna compresa la fornitura del materiale e la 
chiusura della diramazione aerea, per qualsiasi diametro 

8205901 - annullamento punto di riconsegna 
cad. ...........................................................................Euro 160,59 

 

820591.. - Sostituzione diramazione in piombo con acciaio zincato 

8205911 - sola sostituzione diramazione in piombo 
cad. ..........................................................................Euro  96,35 

 
8205912 - sostituzione diramazione in piombo con cambio contatore 

cad............................................................................Euro 100,37 
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8206  -  MENSOLE UNIFICATE E  RACCORDI  PER CONTATORI 
 

I  prezzi comprendono: 
 

a) il trasporto a piè d'opera delle mensole, dei raccordi e delle apposite dime; 
 

b) il montaggio dei vari elementi (raccordi vari, dime , ecc.)  nella posizione prevista; 
 

c) il fissaggio della mensola; 
 

d) la sigillatura con tappi e sigilli in plastica; 
 

e) il collegamento agli impianti interni, ove esistenti; 
 

f) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori. 
 

Nel caso di posa di mensole in batteria il particolare compenso previsto per questo tipo di 
installazione verrà riconosciuto soltanto quando il rapporto fra lo sviluppo della tubazione 
aerea e il numero delle mensole installate sia pari o inferiore a due metri di tubazione per 
mensola. 
Nel prezzo per la posa dei raccordi filettati o flangiati si intendono compresi e compensati 
gli oneri per l’esatto posizionamento dei raccordi stessi e per l’installazione dell’apposita 
dima. 

 
 
 

82061..   -       Posa in opera di mensola unificata 
 

8206101 -       per installazioni singole 
cad.........................................................................Euro  9,47 

 
8206102 -       per installazioni in batteria 

cad.mensola...........................................................Euro 15,79 
 
 
 

82062.. - Posa in opera di raccordi filettati  o  flangiati,  posizionati  a  giusta  distanza 
mediante l'installazione di apposita dima, per il successivo collegamento 
di contatori a membrana da G10 a G100 con la tubazione in entrata e con 
l'impianto interno già esistente, esclusa l'installazione del contatore. 

 
8206201 -  per l’installazione da G 10 a G 100 

cad...........................................................................Euro 43,14 
 

82063..    -  Assemblaggio  e  posa  in  opera,  mediante   prefabbricazione,  di 
complesso costituito da tubazioni, valvole, filtri, ecc., per l'inserimento di 
contatori a pistoni rotanti o a turbina. 
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8206301 - per ogni complesso 
al Kg. ..................................................................Euro 10,65 

 
NOTA 1: Il prezzo dell’Art. 8206301 comprende la predisposizione del basamento metallico 

ed eventuali opere murarie di sostegno, per la successiva posa del contatore. 
Sono escluse le forniture delle tubazioni e degli accessori, e la posa del 
contatore. 
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8207 - TRACCE  MURARIE  E NICCHIE -  SPORTELLI  E ARMADI 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) la  rimozione e/o demolizione di murature e/o rivestimenti murari di qualsiasi tipo e 
natura; 

 
b) l’intonacatura delle pareti della nicchia e/o delle tracce e la rifinitura delle parti 

interessate; 
 

c) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 6.5.3. 

 
 

82071.. - Formazione di tracce murarie 
 

8207101 - in murature di mattoni faccia vista o 
intonacate 
al m..........................................................................Euro 19,31 

 
8207102 - in murature di pietrame o di pietra 

squadrata faccia vista 
al m..........................................................................Euro  38,18 

 
8207104 - sigillatura e rasatura tracce o scassi murali su 

impianti esistenti 
al m. ……………………………………………..………….Euro 13,48 

 
 

82072.. - Formazione di nicchia in muratura di mattoni 
e/o calcestruzzo per alloggiamento 
GRU  e/o contatori G4 

 
8207201 - dimensioni interne cm 31 x 20 x 45 (h) 

cad...........................................................................Euro 43,58 
 

8207202 - dimensioni interne cm 45 x 20 x 45 (h) 
cad..........................................................................Euro 54,36 
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82073.. - Formazione di nicchia in muratura di pietra 
per  alloggiamento  GRU  e/o  contatori G4 

 
8207301 - dimensioni interne cm 31 x 20 x 45 (h) 

cad..............................................................................Euro  92,11 
8207302 - dimensioni interne cm 45 x 20 x 45 (h) 

cad............................................................................Euro 119,08 
 
 

82074.. - Posa  in opera  di sportello o armadi  per    alloggiamento GRU e/o 
contatori G4, esclusa fornitura 

 
8207401 - posa sportello vetroresina, armadio vetroresina 45x45x20 

e armadio vetroresina 45x31x20 
cad................................................................................Euro 19,55 

 
82075.. - Formazione di nicchia su  muratura  esistente  o,  in  alternativa, costruzione 

di nicchia in muratura o blocchetti di calcestruzzo per alloggiamento 
contatori oltre G4 

 

8207501 - dimensioni interne cm 40 x 70 x 30 
( per contatori G6 ) 
cad.............................................................................Euro 56,34 

 
8207502 - dimensioni interne cm 70 x 100 x 50 

( per contatori G10 - G25 ) 
cad………………………………………………………..Euro 123,02 

 
8207503 - dimensioni interne cm 100 x 130 x 70 

( per contatori da G40 a G65 ) 
cad............................................................................Euro 193,17 

 
 

82076.. - Posa di  armadio di lamiera zincata completo di   sportello e serratura 
unificata  per alloggiamento contatori  oltre G4 

 
8207601 - dimensioni  cm 40 x 70 x 30 

( per contatori G6 ) 
cad.............................................................................Euro 28,13 

 
8207602 - dimensioni  cm 70 x 100 x 50 

( per contatori G10 - G25) 
cad.............................................................................Euro 30,11 

 
8207603 - dimensioni  cm 100 x 130 x 70 

( per contatori da G40 a G65 ) 
cad............................................................................Euro 46,10 
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NOTA 1: Ove espressamente richiesto dalla Committente, la fornitura dello sportello e/o 
armadio in vetroresina sarà riconosciuta con l’apposito articolo presente 
nell’Appendice Materiali. 

 
NOTA 2: Ove espressamente richiesto e autorizzato dalla Committente, la fornitura 

dell’armadio in lamiera zincata sarà riconosciuta col codice 9999999 dietro 
presentazione fattura da parte dell’Appaltatore. 

 
NOTA 3: Gli interventi di ripristino definitivo alle condizioni preesistenti a seguito di 

formazione tracce murarie su impianti esistenti, ove richiesto e autorizzato dalla 
Committente, saranno compensati col Preziario DEI, volume “Nuove 
Costruzioni”, l’ultimo emesso nell’anno solare (gennaio-dicembre) precedente 
rispetto all’esecuzione dei lavori. 
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8208 - CONTATORI 
 

I  prezzi comprendono: 
 

a) il trasporto a piè d'opera ed il montaggio dei contatori con le relative guarnizioni, e 
apposizione sigilli 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Disciplinare Tecnico per attività al punto di 

riconsegna: 
punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5.1 – 5.2 – 5.3 

 
 

82082.. - Posa di contatori meccanici tradizionali 
collocati su basamenti metallici 

 
 

8208213 - contatori classe G40 e G65 
cad............................................................................Euro  91,73 

 
8208214 - contatori oltre classe G65 

cad............................................................................Euro 127,40 
 
 

82083..  - Spostamento e smontaggio contatori 
 

8208301 - spostamento G4 e G6 compreso smontaggio e 
montaggio, posa di mensola e di tubo zincato 
fino  a 1 m. di sviluppo 
cad.........................................................................Euro 51,88 

 
8208302 - solo smontaggio contatori da G4 a G25 

cad.........................................................................Euro 25,48 
 

8208305 -  solo smontaggio contatori da G40 a G65 
cad...............................................…………….…....Euro 50,96 

 
 

8208306 -  solo smontaggio contatori oltre G65 
cad.........................................................................Euro 76,44 

 
NOTA 1: Nel caso di spostamento di una batteria di contatori, il compenso di cui 

all’Art.8208301 viene corrisposto solo per il primo contatore da spostare; per  i 
successivi verranno applicate le Voci 82051.., per lo sviluppo eccedente il 
metro, e le Voci 82061.., per la posa mensola. 
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82084..  - Smontaggio e rimontaggio  gruppi di misura 
 

8208401 -  con contatori classe uguale o superiore a G40. 
cad.........................................................................Euro 91,73 

 
 

82085..  - Voltura con appuntamento 
 

8208510 - Voltura con appuntamento 
cad........................................................................Euro 13,42 

 
NOTA 2: Il compenso di cui all’Art. 8208501 sarà corrisposto anche nei casi  in cui, di  fatto, 

non venga effettuata né la cessazione, né la riattivazione, ma solamente le sole 
attività di rilevazione consumi e controlli, su espressa indicazione della 
Committente. Il prezzo comprende l’eventuale ritorno presso il Cliente, anche per 
motivi non imputabili all’Appaltatore. 

 
 

82086..   -   Sostituzione contatori meccanici tradizionali 
 
 

8208605 - sostituzione contatore da G40 a G65, compreso smontaggio e montaggio, ad 
intervento a buon fine 
cad ……………………………………..………………..Euro 112,11 

 
8208606 - sostituzione contatore oltre il G65, compreso smontaggio e montaggio, ad 

intervento a buon fine 
cad…..…………………………………………………....Euro 152,88 
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82087..  - Cessazione con rimozione contatore 
La prestazione è inerente la sospensione dell’alimentazione gas mediante 
sigillatura della valvola di monte del contatore, con lettura del totalizzatore 
numerico e rimozione del contatore con messa in sicurezza dell’impianto. 
L’intervento deve essere effettuato nel rispetto della data e fascia oraria 
concordata dalla Società di Vendita con il cliente. 
Il prezzo deve intendersi comprensivo della fornitura e messa in opera delle 
guarnizioni, dischi ciechi, tappi di protezione, sigilli di sicurezza, in accordo alle 
procedure operative. 

 
8208701 -  cessazione con rimozione contatore G4/G6, 

ad intervento a buon fine 
cad............................................................................Euro         35,67 

 
8208702 -  cessazione con rimozione contatore oltre G6, 

ad intervento a buon fine 
cad...................................................................................Euro  66,25 

 
 

82088.. - Cessazione o riattivazione contatore 
comprensiva di verifica della matricola, rilevazione consumi ed eventuali 
anomalie, chiusura/apertura valvola monte contatore, apposizione/rimozione 
sigillo ed altri sistemi atti ad evitare il ripristino fraudolento della fornitura, e prova  
di tenuta solo per la riattivazione. 

 
8208810 -   contatori a membrana fino a G16 compreso 

cad.............................................................................Euro 22,94 
 

8208811 -   contatori a membrana oltre G16 
cad.............................................................................Euro 33,13 

 
8208812 - contatori di altra tipologia (pistoni rotanti/turbina/rotoidi/ultrasuoni) 

cad.............................................................................Euro 35,67 
 
 
 

8208820 -   Lettura contatore/convertitore con o senza appuntamento 
cad.............................................................................Euro  13,42 

 
 

8208830 -   Servizio raccolta dati PdR e/o contatore 
cad.............................................................................Euro  17,70 
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820884. Sospensione per morosità contatori calibro G4/G6 
comprensiva di verifica della matricola, rilevazione consumi (ed eventuali 
anomalie), chiusura valvola a monte del contatore, apposizione sigillo (o altri 
sistemi atti ad evitare il ripristino fraudolento della fornitura), reperimento 
nominativo e recapito dell’Amministratore e/o soggetti privati per l’ottenimento 
dell’autorizzazione di intervento di morosità complessa 

 
 
 

8208844 - Sospensione eseguita al primo o al secondo passaggio su contatore 
accessibile 
cad...............................................................................Euro 22,94 

 
8208845 - Sospensione eseguita al primo o al secondo passaggio su contatore 

accessibile con fornitura dispositivo antimanomissione 
cad...............................................................................Euro 26,14 

 
8208846 - Sospensione eseguita al primo o al secondo passaggio su contatore non 

accessibile o parzialmente accessibile 
cad...............................................................................Euro 48,00 

 

8208847 - Sospensione eseguita al primo o al secondo passaggio su contatore non 
accessibile o parzialmente accessibile con fornitura dispositivo 
antimanomissione 
cad...............................................................................Euro 52,80 

 
8208848 - Mancato intervento di sospensione comprensivo di 2 passaggi e redazione 

scheda tecnica per interruzione 
cad...............................................................................Euro 12,00 

 
8208849 - Indennizzo per annullamento nel giorno stesso di programmazione 

cad...............................................................................Euro  8,00 
 
 
 
 

NOTA 1: In caso di sospensione per morosità su contatori di calibro superiore a G6, 
dovranno essere riconosciuti le voci di cui agli art. 82088.. 
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82089.. - Contatori elettronici  integrati (contatori con funzioni di telelettura e 
telegestione per gas metano con portata massima da 6 a 40 mc/h) 

 
Posa contatore 

 
8208950 Posa e attivazione contatori integrati da configurare 

calibro G4-G6 
cad................................................................................Euro 40,08 

 
8208951 Posa e attivazione contatori integrati da configurare 

calibro G10-G16 
cad................................................................................Euro 53,44 

 
8208952 Posa e attivazione contatori integrati da configurare 

calibro G25 
cad................................................................................Euro 104,20 

 
8208953 Posa  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da  remoto   con  verifica 

teletrasmissione dati 
calibro G4-G6 
cad...............................................................................Euro 35,62 

 

8208954 Posa  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da  remoto   con  verifica 
teletrasmissione dati 
calibro G10-G16 
cad..................................................................................Euro 48,98 

 
8208955 Posa  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da  remoto   con  verifica 

teletrasmissione dati 
calibro G25 
cad................................................................................Euro  95,51 

 
8208956 Posa  e  attivazione  contatori integrati configurabili da  remoto  senza verifica 

teletrasmissione dati 
calibro G4-G6 
cad.................................................................................Euro 31,18 

 
8208957 Posa  e  attivazione  contatori integrati configurabili da  remoto  senza verifica 

teletrasmissione dati 
calibro G10-G16 
cad................................................................................Euro 44,54 

 
8208958 Posa  e  attivazione  contatori integrati configurabili da  remoto  senza verifica 

teletrasmissione dati 
calibro G25 
cad...............................................................................Euro  86,83 
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Sostituzione contatore 
 

8208959 Sostituzione e attivazione contatori integrati da configurare 
calibro G4-G6 
cad................................................................................Euro 40,08 

 
8208960 Sostituzione e attivazione contatori integrati da configurare 

calibro G10-G16 
cad................................................................................Euro 53,44 

 
8208961 Sostituzione e attivazione contatori integrati da configurare 

calibro G25 
cad................................................................................Euro 104,20 

 
8208962 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G4-G6 
cad................................................................................Euro 35,62 

 
8208963 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G10-G16 
cad................................................................................Euro 48,98 

 
8208964 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G25 
cad...............................................................................Euro 95,51 

 
8208965 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G4-G6 
cad...............................................................................Euro 31,18 

 
8208966 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G10-G16 
cad..............................................................................Euro 44,54 

 
8208967 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati 
calibro G25 
cad..............................................................................Euro 86,83 
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8208968 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  da  configurare  e  con  verifica 
metrologica 
calibro G4-G6 
cad..................................................................................Euro 53,44 

 
8208969 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  da  configurare  e  con  verifica 

metrologica 
calibro G10-G16 
cad.................................................................................Euro 66,80 

 
8208970 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  da  configurare  e  con  verifica 

metrologica 
calibro G25 
cad................................................................................Euro 130,25 

 
8208971 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G4-G6 
cad...............................................................................Euro 48,98 

. 
8208972 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G10-G16 
cad...............................................................................Euro 62,35 

 
8208973 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da    remoto  con 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G25 
cad..............................................................................Euro 108,54 

 
8208974 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G4-G6 
cad.............................................................................Euro 44,54 

 
8208975 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G10-G16 
cad.............................................................................Euro 57,95 

 
8208976 Sostituzione  e  attivazione  contatori  integrati  configurabili  da remoto senza 

verifica teletrasmissione dati e con verifica metrologica 
calibro G25 
cad.............................................................................Euro 102,48 
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Installazione antenna 
 
 

8208977 Installazione antenna esterna contestuale a posa/sostituzione contatore 
calibro G4-G6-G10-G16 
cad..................................................................................Euro 26 ,83 

 
8208978 Installazione antenna esterna contestuale a posa/sostituzione contatore 

calibro G25 
cad.................................................................................Euro 53,66 

 
8208979 Installazione antenna esterna non contestuale a posa/sostituzione contatore 

calibro G4-G6-G10-G16-G25 
cad.................................................................................Euro 25,48 

 
 

Ispezione su contatori 
 

8208980 Ispezione contatore elettronico non funzionante 
cad..................................................................................Euro 22,00 
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82090 - SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI INTEGRATI 
 

I  prezzi comprendono: 
 

a) il contatto con l’utenza, l’affissione di avviso, la sospensione e riattivazione della 
fornitura del gas, la compilazione della modulistica; 

b) il trasporto a piè d'opera ed il montaggio dei contatori integrati con le relative  
guarnizioni, e apposizione sigilli; 

c) lo smontaggio dei contatori esistenti, il trasporto e lo stoccaggio per il periodo 
necessario, lo smaltimento o il recupero. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al “Disciplinare Tecnico per attività al Punto di 
Riconsegna” 

 
 

82090..   -   Sostituzione massiva contatori 
 
 

8209090 - sostituzione massiva e attivazione contatori integrati calibro G4-G6 
configurabili da remoto senza verifica teletrasmissione dati, compreso 
smontaggio e montaggio, ad intervento andato a buon fine 
cad.........................................................................Euro 20,38 

 

8209091 - sostituzione massiva e attivazione contatori integrati  calibro G4-G6 
configurabili da remoto con verifica  teletrasmissione dati, compreso 
smontaggio e montaggio, ad intervento andato a buon fine 
cad.........................................................................Euro  26,82 

 

8209092 - sostituzione massiva e attivazione contatori integrati calibro G4-G6 da 
configurare, compreso smontaggio e montaggio, ad intervento andato a buon 
fine 
cad.........................................................................Euro  33,84 
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82091 - SCHIZZO TECNICO E PREVENTIVAZIONE DI IMPIANTO DI DERIVAZIONE 
D’UTENZA 

 
I compensi si applicano per la progettazione preliminare e la redazione di schizzo tecnico di 
impianti di derivazione d’utenza a partire dalla presa stradale al contatore, su specifica 
richiesta da parte della Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) i sopralluoghi e la visite presso l’utente finale; 

 
b) l’ottenimento dell’approvazione dello schizzo tecnico da parte del richiedente; 

 
c) redazione degli elaborati, con l’indicazione dell’elenco materiali. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Disciplinare Tecnico per attività al punto di 

riconsegna: 
punto 3.18 

 
 

820911. -  Redazione di schizzo tecnico di  impianto di 
derivazione d’utenza 

 
8209110 - Per ogni tipologia di impianto 

cad.............................................................................Euro 40,00 
 
 
 

820912.. -  Dimensionamento dell’impianto e relativa 
preventivazione, con indicazione dell’elenco 
materiali 

 
8209120 - per impianto con qualsiasi numero di punti gas (PdR) 

cad...............................................................................Euro 28,00 
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8210 - INTERVENTI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA 
 

Le prestazioni sono inerenti a interventi richiesti dalla Committente per l’interruzione 
dell’erogazione del gas con metodologie invasive su impianti di derivazione d’utenza. 

 
I prezzi comprendono: 
a) l'installazione del cantiere con mezzi e personale adeguati e relativa movimentazione; 
b) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei 

lavori; 
c) esclusivamente per l’articolo 821002. “Sezionamento presa stradale”: 

gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari, il rinterro completo 
con materiale di tipo "A" e "B" e l’eventuale reintervento sugli scavi in giorni 
successivi per effettuazione ricariche e/o manutenzione dello scavo; 

d) il nolo di piattaforma aerea esclusivamente per gli articoli 821000. “Taglio colonna” e 
821001. “Chiusura valvola IDU”. 

 
Modalità di esecuzione e riferimenti al Disciplinare Tecnico per attività al punto di 
riconsegna: punti  3.16 – 5.5 

 
 

821000.  - Taglio colonna 
 

8210001 - fino a 3 m dal suolo 
cad.................................................................................Euro 165,98 

 
8210002 - da 3 m a 20 m dal suolo 

cad.................................................................................Euro 356,26 
 

8210003 - oltre 20 m dal suolo 
cad.................................................................................Euro 419,58 

 
821001.  - Chiusura valvola IDU 

 
8210011 - fino a 3 m dal suolo 

cad.................................................................................Euro 78,25 
 

8210012 - da 3 m a 20 m dal suolo 
cad..................................................................................Euro 268,52 

 
8210013 - oltre 20 m dal suolo 

cad..................................................................................Euro 331,85 
 

821002.  - Sezionamento presa stradale 
 

8210021 - sezionamento presa stradale 
cad..................................................................................Euro 397,37 
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8230 - INTERVENTI TECNICI CON ESITO NEGATIVO 
 

Mancati interventi su attività presso la clientela per le attività di: 
- costruzione/modifica IDU; 
- attività di preventivazione; 
- posa, spostamento, smontaggio, cessazione, voltura, lettura contatore; 
- sostituzione contatore (NON massiva). 

 
Il compenso sarà esclusivamente corrisposto nei casi in cui l’intervento, 
precedentemente concordato dalla Società di Vendita con il cliente o programmato con 
la Committente, non venga effettuato a causa di motivazioni imputabili cliente stesso. 

 
Modalità di esecuzione e riferimenti al Disciplinare Tecnico per attività al punto 
di riconsegna: 
punti  5.1.4.2 – 5.2.4.2 – 5.3.4.2 – 5.4.3.2 

 
 

8230001 - per ogni mancato intervento su attività clientela 
cad.................................................................................Euro 8,00 

 
 
 

NOTA 1: Il riconoscimento della quota di mancato intervento su attività di sospensione per 
morosità è definita dagli art. 8208840 e 8208843. 

 
 

NOTA 2: L’attività di sostituzione massiva contatori non prevede mai il riconoscimento 
della compenso per mancato intervento. 

 
 

Mancanti interventi su attività di interruzione per morosità della fornitura. 
 

Il compenso verrà corrisposto nel caso in cui l’intervento non possa essere eseguito per 
qualsiasi impedimento comprovato tecnico o indotto da altre cause, ad esempio 
l’opposizione del cliente finale. 

 
Modalità di esecuzione e riferimenti al Disciplinare Tecnico per attività al punto 
di riconsegna: 
punto 5.5.3.2 

 
 

8230002 per ogni mancato intervento su attività di interruzione della fornitura 
cad................................................................................Euro 16,00 
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- 83 - 
 

REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO 
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8301  - REPERIBILITA’ 
 

Il servizio di reperibilità è riferito a lavori ed opere che rivestono carattere di imprevedibilità 
ed urgenza. 

 
Il prezzo comprende: 

 
a) il mantenimento e la garanzia, per tutta la durata contrattuale e con adeguata 

organizzazione di mezzi d'opera e personale come indicato nel Capitolato Speciale 
“Pronto Intervento”, della reperibilità  continua giornaliera 24 ore su 24 e per tutti i   giorni 
della settimana compresi sabato, domenica e festività infrasettimanali per assicurare gli 
interventi richiesti dalla Committente, remunerati con gli appositi articoli del presente 
Elenco; 

 
b) la garanzia che l'intervento sul luogo indicato avvenga entro un'ora dalla chiamata; 

l'obbligo di esecuzione decorre dal momento stesso della chiamata che pertanto 
costituisce assegnazione di  lavoro; 

 
c) tutti gli altri oneri e modalità operative stabiliti nel Contratto d'Appalto. 

 
 

83011.. - Reperibilità continua con adeguata organizzazione 
 

8301101 - per il servizio di reperibilità giornaliero 
al giorno……………………………………………..Euro 35,00 

 
 

8303 - PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO 
 
 

83031.. - Servizio di Pronto Intervento integrativo settimanale 
 

8303101 - servizio di Pronto Intervento Integrativo settimanale per ciascuna “Zona di 
Pronto Intervento” con struttura in reperibilità e servizio di chiamata 
telefonica 
cad ......................................................................Euro 560,00 

 
NOTA 1: I prezzi alla voce 8303101 saranno applicati solamente a seguito di assegnazione 

preventiva da parte della Committente per i lavori dalla stessa indicati. 
L’Appaltatore svolgerà, con il solo coordinamento e l’eventuale supervisione 
della Committente, tutti i lavori di cui al Capitolato Speciale di “Pronto 
intervento integrativo” come stabilito nel Contratto d’Appalto e remunerati con 
gli appositi articoli del presente Elenco. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 7. 
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- 84 - 
 

LAVORI E OPERE COMPLEMENTARI 
ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 

DI RETI E IMPIANTI DI DERIVAZIONE 
D’UTENZA 

 
 

 

I prezzi di cui al presente Capitolo si riferiscono in particolare ad interventi di  manutenzione 
e saranno riconosciuti solamente nel caso in cui le attività richieste non siano già ricomprese 
tra quelle remunerate con altri prezzi del presente Elenco. 
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8401 - SCAVI PER INTERVENTI VARI 
 

I prezzi del presente Punto si riferiscono esclusivamente ai lavori di scavo per 
l'individuazione e riparazione di dispersioni relative a reti ed allacciamenti interrati, 
adeguamento e annullamento di tubazioni e prese eseguiti a fronte di assegnazione 
specifica o chiamata, inserimento/sostituzione valvola su rete esistente, indagine per verifica 
dello stato delle tubazioni, che comportano lavori di scavo necessari per permettere di 
operare su tubazioni "in esercizio". 
Il posizionamento dello scavo e la determinazione delle sue dimensioni saranno stabilite di 
volta in volta dalla Committente. 
Per lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo si fa riferimento a quanto previsto al 
Capitolo 8b)  - Lavori notturni e/o festivi - del  presente Elenco. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari; 

 
b) l'installazione del cantiere con mezzi e personale adeguati , la sua movimentazione e 

l’eventuale reintervento sugli scavi in giorni successivi per effettuazione ricariche e/o 
manutenzione dello scavo; 

 

c) il rinterro completo con materiale di tipo "A" e "B" ( per i rinterri speciali sono stabiliti gli 
appositi sovrapprezzi di cui al Punto 8402 ); 

 
d) il rivestimento di tratti di tubazione e/o accessori, compresi quelli posati dalla 

Committente, l'assistenza al personale della Committente e l'eventuale esecuzione dei 
lavori accessori richiesti; 

 
e) la fornitura dei materiali di consumo e di rivestimento necessari per la completa 

esecuzione dei lavori; 
 

f) Il trasporto in discarica dei materiali di risulta. 
 

- Modalità  di  esecuzione  e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti 6.1. - 6.6. 

 

84011..  - Per scavi fino a 3 m3 

8401101 - eseguiti con qualunque mezzo 
cad ..........................................................................Euro 377,82 

 

84012.. - Per scavi superiori a 3 m3 e solo per la parte 
eccedente,  relativa  alla  singola fossa 

 
8401201 - eseguiti con qualunque mezzo 

al m3 ........................................................................Euro 59,75 
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NOTA 1: Gli interventi di scavo successivi al primo, assegnati ed eseguibili nella stessa 
giornata, ed eseguiti a distanza inferiore o uguale a 100 m. rispetto al primo 
intervento, saranno contabilizzati con l’Articolo 8401201, per l’effettivo volume 
scavato. 

 
NOTA 2: Per la ricerca di tubazioni in esercizio su cui eseguire  collegamenti  con  tubazioni 

di nuova posa, ed esclusivamente quando vengono ravvisati problemi di 
localizzazione del tubo in esercizio, si applica l’Articolo 8401201 riconoscendo i 
metri cubi effettivi scavati, fermo restando gli oneri contemplati dall’articolo 
stesso. 

 
NOTA 3: La fornitura della valvola  di  intercettazione,  nel  caso  di inserimento/sostituzione 

valvola su rete esistente, sarà riconosciuta col codice 9999999 dietro 
presentazione fattura da parte dell’Appaltatore. 
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8402 -   SOVRAPPREZZI  PER  RINTERRI SPECIALI 
 

I sovrapprezzi di cui al presente Punto si riferiscono esclusivamente agli scavi per 
interventi vari (Punto 8401) ed alle fosse per opere speciali (Punti 8601, 8602). 
Il volume dei rinterri speciali sarà misurato compattato e sarà contabilizzato per la quantità 
effettivamente immessa nello scavo, autorizzata dalla Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura a piè d'opera dei materiali; 

 
b) la riduzione di volume dovuta alla compattazione. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale : 
punti   6.1.1.2. - 6.6. 

 
 

84021..  - Sovrapprezzi per rinterri speciali 
 

8402101 - Misto cementato/Misto calce, dosaggio 100 kg per mc 

al m3 ........................................................................Euro 44,66 

8402102 - Miscele betonabili con eventuali additivi 
confezionate con inerti di riciclo 

al m3 ............................................................................Euro 97,82 

8402103 - Calcestruzzo magro 

al m3 ...........................................................................Euro 64,78 

 
NOTA 1: Il sovrapprezzo dell’Articolo 8402103 è valido anche per miscele betonabili con 

ventuali additivi, confezionate con inerti di cava. 
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8403 - SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN ROCCIA 
 

Il sovrapprezzo per lo scavo in roccia verrà riconosciuto esclusivamente se eseguito a mano 
con martello demolitore o a mezzo di martellone, previa autorizzazione della Committente e 
solo per volumi che al massimo potranno corrispondere alle sezioni  di scavo definite nel 
Capitolato Speciale. 

 
Il prezzo comprende: 

 
a) l'utilizzo di apposite attrezzature ed il consumo dei materiali necessari (punte, fioretti, 

ecc.); 
 

b) la rifinitura delle pareti e/o del fondo scavo. 
 

L'eventuale uso di esplosivi dovrà essere autorizzato dalla Committente ed il relativo 
prezzo verrà definito a parte. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto  6.1.1.2. – 6.1.1.7. 
 
 

84031.. - Sovrapprezzo per scavo in roccia 
 

8403101 - eseguito a mano con martello demolitore o 
a mezzo di martellone 

al m3......................................................................Euro 86,54 

 
NOTA 1: Il prezzo dell’Articolo 8403101 sarà applicato anche per la demolizione di 

sottofondi o manufatti in calcestruzzo armato, rinvenuti nel corso degli scavi. 
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8404 - TRASPORTO DI PAVIMENTAZIONI SPECIALI 
 

Il prezzo viene applicato esclusivamente nei casi in cui non sia possibile la sistemazione 
degli elementi rimossi nell’area del cantiere. 

 
Il prezzo comprende: 

 
a) il trasporto eseguito con qualunque mezzo (anche a mezzo di carriole, ecc.) di lastre, 

masselli, basole, porfidi, sanpietrini e cordoli in pietra di qualsiasi tipo, dal cantiere ai 
luoghi indicati dalla Committente o dalle Autorità competenti; 

 
b) il successivo trasporto a piè d’opera degli elementi con qualsiasi mezzo. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto 6.1.1.2. 
 

84041.. - Trasporto di pavimentazioni speciali 
 

8404101 - di qualsiasi tipo e spessore 

al m2..........................................................................Euro 13,18 
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8405 - SOVRAPPREZZO PER POSA TUBAZIONI SU GRADINATE 
 

Il relativo sovrapprezzo sarà riconosciuto solamente a seguito di autorizzazione della 
Committente, per la canalizzazione di tubazioni di rete (Punti 8102 - 8103) o allacciamenti 
interrati (Punto 8202) su gradinate, ove, per particolari situazioni ambientali, non sia 
consentito o non sia possibile l’accesso di mezzi meccanici. 

 
Il prezzo comprende: 

 
a) l’eventuale trasporto a mano delle tubazioni e accessori vari; 

 
b) ogni altro onere e difficoltà (scavo a mano, passerelle pedonali, ecc.) anche non 

espressamente menzionati. 
 
- Modalità esecuzione e riferimenti Capitolato Speciale: 

 
1.  Tubazioni di acciaio:  punti  5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.4. - 6.2.6. - 6.2.7. - 

6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. - 6.2.12. - 6.6. - 6.7. - 6.8. 
 

2.  Tubazioni di polietilene:   punti        5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.5. - 6.2.7. - 
6.2.8. - 6.2.9. - 6.2.10. -  6.2.12. - 6.6. - 6.7. - 6.8 

 
 
 

84051..   -       Sovrapprezzo per posa tubazioni su gradinate 
 

8405101 -       per qualsiasi diametro e tipo di condotta 
al m ........................................................................Euro 20,56 

 
 

NOTA 1: L’infilaggio di tubazioni in tubi guaina già posati con macchina spingitubo o simile, 
sarà contabilizzato con gli articoli di scavo e posa di cui ai punti 8102.. e 8103.. 
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8406 - RIMOZIONE TUBAZIONI INTERRATE 
 

Il presente compenso si applica, previa autorizzazione dalla Committente, nel caso in cui 
sia necessario il recupero delle tubazioni interrate esistenti anche di materiale eterogeneo 
e il relativo trasporto sino a destino finale. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri di scavo (ove occorrente); 

 
b) il rinterro con materiale idoneo di risulta (per il materiale di tipo “B” diverso dal materiale 

di risulta, sono stabiliti gli appositi prezzi – Punto 8105…); 
 

c) lo smontaggio delle giunzioni e/o il taglio delle tubazioni; 
 

d) l’eventuale accatastamento dei tubi e la raccolta di residui e morchie; 
 

e) il sollevamento delle barre, il carico ed il trasporto di tutto il materiale recuperato 
secondo le indicazioni impartite dalla Committente; 

 

f) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  
lavori; 

 
g) il trasporto in discarica. 

 
N.B. i punti a - b - g riguardano esclusivamente le operazioni di rimozione con scavo 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto  6.1.1.2. -. 6.2.2.3. - 6.6. 
 
 

84061..  - Rimozione con scavo di tubazioni interrate 
fuori servizio, di qualsiasi materiale 

 
8406101 - fino al DN 150 

al m. ......................................................................Euro 15,30 
 

8406102 - dal DN 200 al DN 300 
al m........................................................................Euro 22,42 

 
8406103 - dal DN 350 al DN 600 

al m........................................................................Euro 40,62 
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84062..  - Sola rimozione di tubazioni interrate 
fuori servizio, di qualsiasi materiale 

 
8406210 - fino al DN 150 

al m. .............................................................................Euro 4,18 
 

8406211 - dal DN 200 al DN 300 
al m. .............................................................................Euro 5,99 

 
8406212 - dal DN 350 al DN 600 

al m..................................................................................... Euro 10,68 
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8407 - COSTRUZIONE DI POZZETTI 
 

I relativi prezzi saranno riconosciuti nei seguenti casi: 

 
 costruzione di pozzetti per alloggiamento di valvole di intercettazione installate sulla 

percorrenza di tubazioni stradali e allacciamenti interrati; 
 

 costruzione di pozzetti su reti esistenti per interventi specifici di adeguamento; 
 

 costruzione di pozzetti nell’ambito di lavori di sola posa tubazioni o solo scavo, 
compensati come al Punto 8110; 

 

 costruzione di pozzetti per alloggiamento spurgo guaina. 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) lo scavo della profondità necessaria, la realizzazione del fondo drenante in ghiaia, il 
rinterro, il trasporto alle Discariche Autorizzate del materiale eccedente; 

 
b) la posa dei dispositivi di chiusura e la loro sigillatura con cemento; 

 
c) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al  Capitolato Speciale: 

punti  6.1.1. - 6.5.3. - 6.5.4.- 6.6. 
 
 

84071.. - Pozzetto in muratura di mattoni pieni ad una 
testa ( tabella GAS M. 105290 1) 

 
8407101 - per dispositivi di chiusura CR20P 

cad. ........................................................................Euro 31,70 
 

84072.. - Pozzetto in muratura di mattoni pieni ad una 
testa ( tabella Gas M. 1052902 ) 

 
8407201 - dimensioni interne m 0,35 x 0,35 

cad. ........................................................................Euro 104,19 
 

84073.. - Pozzetto in muratura di mattoni pieni a due 
teste (tabella GAS M. 1052903) 

 
8407301 - dimensioni interne m 0,50 x 0,50 

cad............................................................................Euro 275,46 
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84074.. - Pozzetto in muratura di mattoni pieni a due 
teste (tabella GAS M. 1052904) 

 
8407401 - dimensioni interne m 0,60 x 0,60 

cad. ..........................................................................Euro 451,90 
 

84075.. - Pozzetto in calcestruzzo (tabella GAS M. 1052906) 
 

8407501 - dimensioni interne m. 1 x 0,80 
cad. ..........................................................................Euro 698,18 

 
84076.. - Costruzione di pozzetto non unificato, in 

muratura di mattoni pieni o di calcestruzzo 
 

8407601 - prezzo in funzione del volume interno 

al m3 ......................................................................Euro   918,18 

84077.. - Sola posa di dispositivo di chiusura 
 

8407701 - di qualsiasi tipo 
Kg ........................................................................Euro 2,33 

 
NOTA 1: Il prezzo dell’Articolo 8407701 verrà applicato esclusivamente nel caso di 

sostituzione di dispositivi di chiusura danneggiati, posati su pozzetti e/o 
manufatti costruiti o completati da terzi. 

 
84078.. - Demolizione pozzetto 

 
8407801 - di qualsiasi tipo e dimensione 

cad. ..........................................................................Euro 39,40 
 

NOTA 2: Il prezzo dell’Articolo 8407801 verrà applicato, previa autorizzazione della 
Committente, per i pozzetti, che dovranno essere demoliti in maniera da non 
danneggiare l’elemento alloggiato negli stessi  (valvole, ecc.). 
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84079.. - Ricerca, segnalazione, mappatura dei dispositivi di chiusura, prova di 
manovrabilità, pulizia di pozzetti o camerette, compreso asportazione di 
manti bituminosi e/o cementizi di qualsiasi spessore, il trasporto alle discariche 
autorizzate delle risulte, con eventuale ripristino della verniciatura delle 
tubazioni scoperte, dei pezzi speciali, dei rivestimenti e di eventuali nastri e 
guaine, all’interno dei manufatti nonché l’asportazione completa di eventuali 
corpi occludenti e asportazione di eventuali manti erbosi e/o arborei presenti. 

 
8407901- ricerca, segnalazione e mappatura dei dispositivi 

di chiusura, su apposite planimetrie 
cad. .........................................................................Euro 16,10 

 
8407902 -  pulizia pozzetti o camerette con  superficie interna 

di base inferiore o uguale a 4 mq. 

al m2.......................................................................Euro 36,89 

8407903 - pulizia pozzetti o camerette con superficie interna 
di base superiore a 4 mq. 

al m2......................................................................Euro 27,05 

 
NOTA 3: la posa di paletti per cartelli segnalatori, eventualmente richiesta dalla 

Committente, sarà compensata con la Voce 8413… 
 

8407904 - riallineamento dispositivi di  chiusura,  di  qualsiasi  tipo,  al     piano  viabile 
mediante idonei  accessori 

cad. ........................................................................Euro 47,64 
 

8407905 - prova di manovrabilità della valvola interrata 
cad..........................................................................Euro 32,19 

 
8407906 -  sostituzione dispositivi apertura camerette semi-interrate 

cad………………………………………………..…Euro 625 ,98



 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
  

PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI 

DI DERIVAZIONE 

Ed: 1/15 
Rev.: 02 

Pag. 83 di 149 

D’UTENZA   
 
 

8408  -  INNALZAMENTO DISPOSITIVI DI CHIUSURA (CHIUSINI) 
 

I relativi prezzi saranno riconosciuti esclusivamente qualora tali interventi siano oggetto di 
specifica assegnazione da parte della Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) lo scavo e la rimozione della pavimentazione esistente per la parte necessaria; 

 
b) l’innalzamento del chiusino; 

 
c) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto  6.1.1. - 6.5.3.- 6.5.4. - 6.7. 

 
84081.. - Innalzamento di dispositivi di chiusura 

 
8408101 - di qualsiasi tipo 

cad..............................................................................Euro 81,54 
 

8408102 - con parziale rifacimento del pozzetto 
cad............................................................................Euro 109,44 

 
 

NOTA 1:  L’eventuale sostituzione del dispositivo di chiusura dovrà    essere autorizzato 
dalla Committente e sarà compensata con la Voce 84077.. 
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8409 - RIFACIMENTO DI STRUTTURE MURARIE 
 

I relativi prezzi si applicano per il rifacimento di particolari strutture murarie e manufatti, 
entro e fuori terra, attività espressamente autorizzata dalla Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura a piè d’opera e la posa dei materiali necessari, comprensiva di perdite e 

sfridi; 
 

b) la formazione del getto con idonee attrezzature, per strutture in calcestruzzo. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al  Capitolato Speciale: 
punto 6.5. 

 
84091.. - Rifacimento di strutture murarie 

 

8409101 - in calcestruzzo con dosaggio fino a 300 Kg/ m3 

al m3........................................................................Euro 161,94 

8409102 - in calcestruzzo armato 

al m3........................................................................Euro 194,89 

8409103 - in mattoni pieni o in pietra naturale 

al m3……………….……………………………………Euro 298,50 



 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
  

PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI 

DI DERIVAZIONE 

Ed: 1/15 
Rev.: 02 

Pag. 85 di 149 

D’UTENZA   
 
 

8410 - SOSTITUZIONE DI ARMADI METALLICI 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio armadio e materiali di compendio; 
 

b) il trasporto a piè d’opera ed il montaggio del nuovo armadio; 
 

c) ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al  Capitolato Speciale: 
punto 6.5.1. 

 
 

84101..  - Sostituzione di armadi metallici 
 

8410111 - per G.R.U. da 70 m3/h 

cad.......................................................................Euro 30,30 
 

8410112 - per G.R.I.M. 2-3-4-7-8-9 GMPV 3-4 
cad.......................................................................Euro 126,76 

 
8410113 - per  G.R.F.  1-2-3  ,  G.R.I.M.  5-10  ,  G.R.I.V.   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

GMPV 1-2 
cad. .....................................................................Euro 259,56 

 
8410114 - per G.R.F. 4-5 

cad.......................................................................Euro 337,43 
 

8410115 - per G.R.F. 6 
cad........................................................................Euro 536,90 
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8411 - CASSETTA PORTAMORSETTIERA 
 

Il relativo prezzo sarà riconosciuto esclusivamente per interventi di adeguamento su reti 
esistenti, assegnati specificatamente dalla Committente. 
Il prezzo è valido qualunque sia la distanza intercorrente tra   la tubazione stradale ed il 
punto di posa della cassetta portamorsettiera. 

 
Il prezzo comprende: 

 
a) lo scavo, il rinterro, il trasporto alle Discariche Autorizzate; 

 
b) il rinterro completo con materiale di tipo "A" e "B" (per i rinterri speciali sono stabiliti gli 

appositi sovrapprezzi di cui al Punto 3402); 
 

c) la saldatura sulla tubazione in acciaio della piastrina terminale del cavo, il rivestimento 
della stessa  e del tratto di tubo nudo; 

 
d) l’infilaggio dei cavi nel tubo di PVC e nel tubo sostegno della cassetta ed i collegamenti 

con capicorda alla morsettiera; 
 

e) la  costruzione  di  apposito  basamento  in  calcestruzzo  ed  inserimento  del tubo di 
sostegno per la cassetta portamorsettiera e sua eventuale staffatura; 

 
f) posa della cassetta sul tubo a sostegno, compreso il taglio a misura dello stesso; 

 
g) posa di elettrodo fisso di riferimento 

 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al  Capitolato Speciale: 
punti  6.1. -  6.2.4.2. -  6.5. - 6.6. 

 
84111..  - Cassetta portamorsettiera 

 
8411101 - posa in opera di cassetta portamorsettiera 

cad. ....................................................................Euro 110,89 
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8412 - CAVO TELEFONICO 
 

La contabilizzazione sarà fatta considerando la lunghezza del cavo effettivamente disteso. 

I prezzi comprendono: 

a) lo smistamento delle bobine lungo lo scavo; 
 

b) la formazione di idoneo letto di posa con materiale di tipo “A" 
 

c) il collocamento e la custodia del cavo lungo la linea, fino al rinterro dello scavo; 
 

d) la fornitura del cavo e di appositi cippi di segnalazione, da collocare in corrispondenza 
di ogni giunzione. 

 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. - 6.5.8. 

 
 

84121..  - Posa in opera di cavo telefonico 
 

8412101 - in scavo già eseguito 
al m. ........................................................................Euro 5,41 

 
8412102 - compreso scavo appositamente predisposto 

al m. .......................................................................Euro 17,48 
 

84122..  - Sovrapprezzo alla Voce 84121.. per fornitura 
e posa di guaina di protezione di P.V.C. 

 
8412201 - di qualsiasi diametro 

al m. .........................................................................Euro 5,91 
 
 

NOTA 1 : i prezzi sono applicabili anche per la posa del cavo di scavalcamento per 
continuità elettrica (per protezione catodica). 
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8413 - PALI DI SOSTEGNO PER CARTELLI SEGNALATORI GAS 
 

Il prezzo comprende: 
 

a) lo scavo ed il successivo rinterro; 
 

b) la formazione del basamento di sostegno in calcestruzzo; 
 

c) la fornitura, la posa e l’allineamento dei pali, secondo le indicazioni della Committente. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. - 6.5.6. - 6.6. 

 
84131..  - Pali di sostegno per cartelli  segnalatori gas 

 
8413101 - posa di pali di sostegno per cartelli 

segnalatori gas 
cad......................................................................Euro 24,81 
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8414  -   VERNICIATURA DI SUPERFICI METALLICHE 
 

I prezzi di cui al presente Punto saranno riconosciuti esclusivamente per interventi di 
manutenzione su superfici deteriorate da ripristinare, assegnati specificatamente dalla 
Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la preparazione delle superfici con mezzi idonei; 

 
b) lo sgrassaggio delle stesse con solventi adatti o detersivi ed il successivo risciacquo 

con acqua  pulita; 
 

c) la fornitura di vernice di tipo conforme a quello richiesto dalla Committente; 
 

d) il consumo di spazzole, pennelli, solventi ed altri materiali d'uso; 
 

e) il nolo del normale equipaggiamento di lavoro, come scale, trabattelli, ecc., ad 
esclusione di  autoscale e simili; 

 

f) l'applicazione di una ripresa di antiruggine ed una di vernice di finitura. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 6.5.7. 

 
84141..  - Verniciatura di superfici metalliche 

 
8414101 - per tubi fino a DN 200 

al m......................................................................Euro 8,36 
 

8414102 - per tubi oltre DN 200 e per altre superfici 

al m2 ...................................................................Euro 17,34 
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8415 -   QUOTA PER PICCOLI INTERVENTI 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi urgenti richiesti ed autorizzati 
specificatamente dalla Committente, di norma non riconducibili ad alcuna prestazione di  cui 
al presente Elenco e non concomitanti con altri lavori, ma riguardanti un insieme di 
provvedimenti da adottare a fronte di situazioni particolari, quali: 

 
a) cedimento di pavimentazioni; 
b) innalzamento, abbassamento o sostituzione  di dispositivi di chiusura; 
c) manovre su elementi di intercettazione; 
d) costruzione di sole nicchie o tracce murarie; 
e) intervento per ricerca dispersioni su tubazioni, colonne montanti, misuratori; 
f) sistemazione sfiati, cassetta porta morsettiera, elettrodo di riferimento fisso in quanto 

ammalorati o danneggiati; 
g) eventuale opere di assistenza al personale della Committente (segnaletica stradale 

particolare per pronto intervento). 
 

Il compenso non verrà riconosciuto per tutte le fattispecie in cui è già previsto il pagamento 
di una quota fissa d’intervento. 

 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.5.3 .- 6.6. - 6.7. 

 
84151..  - Quota per piccoli interventi esclusa ricerca dispersioni 

 
8415101 - richiesti ed autorizzati dalla Committente 

cad ……………………………………………………….Euro 54,58 
 

NOTA 1: Il compenso di cui all’Art. 8415101 si applica per il primo intervento e per 
quelli eseguiti a distanze superiori di 1.000 metri dal medesimo. 

 
84152..  - Compenso per interventi di ricerca dispersioni 

 
8415201 - richiesti ed autorizzati dalla Committente, 

con durata fino a  2 ore 
cad……………………………………………..……….Euro 107,86 

 
8415202 -  richiesti ed autorizzati dalla Committente, 

per il tempo eccedente le  2 ore 
h….……………………………………………...…….…Euro 53,93 

 
 

NOTA  2:  I  compensi  di cui  alla  Voce  84152..  si  applicano per  ogni  intervento, 
indipendentemente dalla distanza e dalla quantità assegnata. 
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8416 -   RIPARAZIONE DISPERSIONI SU TUBAZIONI 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente, per la 
riparazione di dispersioni, su tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, con  metodologie idonee 
e approvate dalla Committente. 
I prezzi comprendono: 

a) l’esecuzione completa del lavoro con messa a disposizione di adeguati mezzi e 
attrezzature (comprese macchine d’intercettazione e/o by-pass); 

b) la fornitura dei materiali di consumo necessari. 

I prezzi non comprendono l’esecuzione di scavi e rinterri, da compensare con gli articoli di 
cui al Punto 8401. La fornitura specifica di materiali per eventuali by-pass e/o macchine 
intercettatrici dovrà essere riconosciuta secondo quanto previsto nell’”Appendice Materiali”. 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 7. 

 
84161.  - Compensi per riparazione dispersioni, su 

tubazioni interrate di ogni tipo e diametro 
 

8416101- per interventi di messa in sicurezza 
cad.................................................................................…Euro 67,10 

 
8416102- per interventi  di riparazione definitiva di durata fino a 4 ore 

cad.........................................................................………Euro 536,80 
 

8416103- per interventi di riparazione definitiva per il tempo eccedente le 4 ore 
h………………………..............………………..………..…Euro 134,20 

 
84162.  - Compensi per riparazione dispersioni, su 

tubazioni aeree di ogni tipo e diametro 
 

8416201- per interventi di messa in sicurezza 
cad..............................................………………………....Euro 32,88 

8416202- per interventi  di riparazione definitiva 
di durata fino a 4 ore 
cad...............................................………………..……..….Euro 438,43 

 
8416203- per interventi di riparazione definitiva per il tempo eccedente le 4 ore 

h……………........…………………………………….……..…Euro 109,61 

 
NOTA 1: Il compenso orario si riferisce ad una squadra adeguatamente attrezzata in 

funzione del tipo di intervento, con qualunque numero di risorse e mezzi 
impiegati. 
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8417 -  SMONTAGGIO DI GRUPPI DI RIDUZIONE E/O SOLLEVAMENTO CON 
AUTOGRU 

 
Il presente compenso comprende: 

 
a) il taglio delle tubazioni in entrata e di uscita; 

 
b) lo smontaggio, il carico, lo scarico ed il reso delle apparecchiature di riduzione alla 

Committente e lo smaltimento del restante materiale; 
 

c) ogni altro onere occorrente per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 5. 

 
84171. - Smontaggio gruppi di riduzione (GRF, GRI, GRU con ribalta) 

 
8417101 - di qualsiasi tipo 

cad………………………..........................................Euro 314,59 
 

8417102 - solo sollevamento apparecchiature di riduzione con autogru 
cad………………………........………………………....Euro 270,34
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8418 -   POSA TUBAZIONI PER SFIATO 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente, per le 
attività inerenti la costruzione e/o modifica di tubazioni per sfiato con metodologie idonee e 
approvate dalla Committente. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni, rinterro e lavori complementari; 

 
b) il rinterro con materiale di risulta. Per il materiale di tipo “B” diverso dal materiale di 

risulta, sono da riconoscere gli appositi prezzi – Punti 8105…; 
 

c) la fornitura e posa in opera del manicotto in acciaio diametro ½” con relativo tappo 
di chiusura; 

 
d) la fornitura e posa dell’esalatore; 

 
e) la verniciatura della parte di tubazione aerea; 

 

f) Il trasporto in discarica. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. -  6.2.9. - 6.5.7. - 6.6. 

 
 

84181.   -        Posa tubazioni per sfiato 
 
 

8418101 -       per ogni diametro utile 
m..........................................................................Euro 20,90 

 
 

NOTA 1: La lunghezza della tubazione da riconoscere con il prezzo 8418101 è 
quella totale (parte interrata + parte aerea). 
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8419  -  POSA GIUNTI DIELETTRICI SU RETI ESISTENTI 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente per la 
posa di giunti dielettrici su reti esistenti, sia per nuovo inserimento sia per sostituzione. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari; 

 
b) il rinterro completo con materiale di tipo "A" e  "B" (per i rinterri speciali sono stabiliti 

gli  appositi sovrapprezzi di cui al Punto 3402); 
 

c) il taglio e l’asportazione del rivestimento sul tubo esistente; 
 

d) la saldatura sulla tubazione della piastrina terminale del cavo, il rivestimento della 
stessa e del tratto di tubo nudo; 

 
e) l’infilaggio dei cavi nel tubo di PVC e nel tubo sostegno della cassetta ed i  

collegamenti con capicorda alla morsettiera; 
 

f) la rifasciatura delle giunzioni saldate e dei tratti di tubazione scoperta e/o interessate 
dai lavori; 

 
g) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei 

lavori; 
 

h) il trasporto in discarica. 
 

N.B. Le opere accessorie relative all’installazione di cassette portamorsettiere per misure 
elettriche da effettuarsi in campo dovranno essere remunerate con l’articolo 8411… 
Gli interventi di ricollegamento vanno remunerati con gli articoli 8106 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punti  6.1. - 
 
 
84191.  - 

6.2.9.1. -  6.3.4. - 6.6. 
 
 

Posa giunti dielettrici 

 

8419101 - dal DN 50 al DN 100 
cad........................................................................Euro 

 
499,62 

8419102 - dal DN 150 al DN 200 
cad........................................................................Euro 

 

535,74 

 

8419103 - 
 

dal DN 250 al DN 350 
cad........................................................................Euro 

 
 

758,81 
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8419104 - dal DN 400 al DN 600 
cad......................................................................Euro 1234,71 

 
 

NOTA 1: La fornitura del giunto dielettrico, nel caso di inserimento/sostituzione su rete 
esistente, sarà riconosciuta col codice 9999999 dietro presentazione fattura  da 
parte dell’Appaltatore. 
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8420  -  POSA ELETTRODO FISSO DI RIFERIMENTO 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente per la 
sola posa di elettrodi fissi di riferimento per sostituzione degli stessi su reti esistenti. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari; 

 
b) il rinterro completo con materiale di tipo "A" e "B" (per i rinterri speciali sono stabiliti 

gli  appositi sovrapprezzi di cui al Punto 3402); 
 

c) la posa dell’elettrodo fisso; 
 

d) la saldatura sulla tubazione della piastrina terminale del cavo, il rivestimento della 
stessa e del tratto di tubo nudo; 

 
e) l’infilaggio dei cavi nel tubo di PVC e nel tubo sostegno della cassetta ed i 

collegamenti con capicorda alla morsettiera; 
 

f) la rifasciatura delle giunzioni saldate e dei tratti di tubazione scoperta e/o  
interessate dai lavori; 

 
g) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei 

lavori; 
 

h) Il trasporto in discarica. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. -  6.2.9.1. - 6.6. 

 
 
 

84201.  - Posa elettrodo fisso di riferimento 
 
 

8420101 - posa elettrodo fisso 
cad....................................................................…Euro 66,33 
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8421 - FORNITURA, COSTRUZIONE E POSA PIASTRA PREFABBRICATA IN C.A. 
 

Il presente compenso è inerente alla fornitura e posa di piastra prefabbricata in c.a. per 
insufficiente profondità di posa delle tubazioni stradali. 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura  dei materiali necessari alla costruzione della piastra; 

 
b) la costruzione della piastra; 

 
c) il trasporto della piastra in cantiere e lo scarico; 

 
d) la posa nello scavo della piastra. 

 
NB: Nei casi in cui la Committente autorizzi l’esecuzione della piastra con getto in opera 
verrà riconosciuto il compenso di cui sopra 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto  5. - 6.5.4. 
 
 

84211.  - Fornitura, costruzione e posa piastra 
 

8421101 – piastra prefabbricata in c.a. con cls dosato a 300 kg/mc cemento       R325 e 
tondino di ferro Fe 32, dimensioni cm 100x50x15 
cad...........................................……………………Euro 207,70 

 
8421102  –  piastra  prefabbricata in  c.a.  con  cls  dosato  a  300  kg/mc  cemento 

R325 e tondino di ferro Fe 32, dimensioni cm 150x50x15 
cad.......................................................................Euro 261,36
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8422  - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI 
 

Su specifica richiesta del Committente, l’Appaltatore metterà a disposizione, per l’assistenza 
archeologica, una squadra operativa composta da un escavatore con operatore, un 
autocarro con operatore e un operaio comune per opportuni interventi di scavo e/o 
allargamento degli stessi. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto  6.1. - 6.6. 
 
 

8422... ASSISTENZA PER SCAVI ARCHEOLOGICI 
 

8422001       fino a 5 ore al giorno 
cad………………………………………………………..Euro 305,66 

 
8422002  Oltre 5 ore fino a 8 ore al giorno 

cad……………………………………………………..…Euro 489,07 
 
 

8423  - SALDOBRASATURA SU TUBAZIONI IN PIOMBO 
 

La prestazione comprende esclusivamente l’operazione di saldobrasatura, i materiali di 
consumo e quant'altro necessario a fornire il lavoro a regola d'arte. 

 

 

84231.. - Esecuzione di saldobrasatura su tubazione in piombo  

8423101 - fino al  DN 2” 
cad. .......................................................................Euro 48,05 

 

8423102 - oltre il DN 2” 
cad............................................................................Euro 72,64 

 

 

NOTA  1: 
 

La prestazione è valida solo per Napoletanagas a seguito 
autorizzazione della Committente. 

 

di  preventiva 

 
 
 

8424 - UTILIZZO MOVIERE PER SEGNALAZIONI STRADALI 
 

8424001 utilizzo moviere 
ora……………………………………………………..…Euro 24,59 
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8425  - TRASPORTI  VARI  (di  materiali,  attrezzature,  ecc.  di    proprietà  della 
Committente) 

 
Il presente compenso si attua su specifica richiesta della Committente e 
preventiva autorizzazione della stessa. 

 
8425001       trasporti vari 

ora………………………………………….………….…Euro 27,62 
 
 

 
8426 -    RILIEVI TECNICI E FOTOGRAFICI 

 
Il presente compenso comprende la documentazione tecnico-fotografica e l’eventuale 
monitoraggio attivo in collegamento diretto con le funzioni incaricate dal Committente. I rilievi 
sono da effettuarsi nelle varie fasi di esecuzione dei lavori sia di posa sia di modifica di 
tubazioni stradali/allacciamenti. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto 3.4 
 

8426001     su tubazioni stradali 
cad………………………………………….………….…Euro 5,86 

 
8426002     su allacciamenti 

cad………………………………………….………….…Euro 2,45 
 

 
8427 -    SCAVI DI INDAGINE SU TUBAZIONI IN ESERCIZIO 

 
Il presente compenso comprende esclusivamente gli interventi richiesti dalla Committente e 
le prestazioni di cui al “Piano di verifica della rete di distribuzione Italgas – Specifica per lo 
svolgimento delle indagini”. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto 8.1 
 

8427001 scavi indagine su TS in esercizio e contestuale esecuzione ripristini 
cad………………………………………….………….…Euro 710,69 

 
8427002 scavi indagine su TS in esercizio con esecuzione ripristini differita 

cad………………………………………….………….…Euro 659,63 

 
8427003 verifica rete contestuale con altre attività 

cad………………………………………….………….…Euro 237,94 
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8428 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STANDARD 
 

Il presente compenso comprende l’attività di progettazione esecutiva delle opere standard 
a compendio dell’esecuzione dei lavori di posa e/o modifica di allacciamenti di utenza. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punto 3.1 
 

8428001 allacciamento d’utenza parte interrata ed aerea 
cad………………………………………….………….…Euro 99,20 

 
8428002 allacciamento d’utenza solo parte aerea 

cad………………………………………….………….…Euro 39,68 
 
 
 
 

8429 - RISANAMENTO COLONNE TRAMITE RESINE SIGILLANTI 
 

Il presente compenso comprende l’esecuzione delle attività riportate nella specifica tecnica 
S.T.V. 9992311. 
Il compenso va calcolato per ogni singolo PdR insistente sulla colonna da trattare. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti: 

Specifica tecnica S.T.V. 9992311 
 

8429001 - risanamento colonne con chiusura e successiva messa in gas a cura Italgas 
cad………………………………………….………….…Euro 111,50 

 
8429002 - risanamento colonne con chiusura e successiva messa in gas a cura 

dell’Appaltatore 
cad………………………………………….………….…Euro 124,22 
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8430..  - INSERIMENTO VALVOLE SU RETI ESISTENTI 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente per 
l’inserimento valvole su reti esistenti. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari; 

 
b) il rinterro completo con materiale di tipo "A" e "B" (per i rinterri speciali sono 

stabiliti gli  appositi sovrapprezzi di cui al Punto 3402); 
 

c) il taglio della tubazione esistente; 
 

d) le opere di saldatura relative alla valvola e agli spurghi ad essa afferenti; 
 

e) la rifasciatura delle giunzioni saldate e dei tratti di tubazione scoperta e/o 
interessate dai lavori; 

 

f) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei 
lavori; 

 
g) il trasporto in discarica. 

 
N.B. Le opere accessorie relative alla costruzione di pozzetti vanno remunerate con gli 

articoli 8407… 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. -  6.2.9.1. - 6.6. 

 
 

84300..  - Inserimento valvole su reti esistenti 
 

8430001 - su tubazioni in PE 
cad........................................................................Euro 834,62 

 

8430002 - su tubazioni in ACCIAIO 
cad........................................................................Euro 1.009,78 
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8431..  - TRAVE ARMATA PER PROTEZIONE TUBAZIONI 
 

Il presente compenso si applica a tutti quegli interventi richiesti dalla Committente per la 
costruzione di travi armate atte a proteggere le tubazioni causa insufficiente profondità di 
posa 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura e posa in opera delle tavole di abete per formazione del cassero; 

 
b) la fornitura e lavorazione del ferro per armatura; 

 
c) la fornitura e posa in opera di cls dosato a 300 kg/mc in cemento R325 

 
d) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei 

lavori. 
 
 

N.B. Qualora l’esecuzione della trave armata venga effettuata su tubazioni esistenti, 
le eventuali opere di scavo saranno compensate con gli articoli di cui al punto 
8401… 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punti  5. -  6.5.4. - 6.6. 
 
 

84310..   -       Trave armata per protezione tubazioni 
 

8431001 -       trave armata 
m..........................................................................Euro 55,56 
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- 85 - 
 

GRUPPI DI RIDUZIONE FINALE 
E  RELATIVE  OPERE EDILI 
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8500 - GRUPPI DI  RIDUZIONE FINALI (G.R.F.) e INDUSTRIALI (G.R.I.) 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) il trasporto dei gruppi, dell'armadio e dei materiali occorrenti; 
 

b) la posa e saldatura dei raccordi di transizione PE/Acciaio, dei giunti dielettrici, delle curve, 
dei tratti verticali di tubazione in entrata e in uscita, e il collegamento degli stessi al gruppo 
di riduzione e successivo rivestimento; 

 
c) lo scavo per il basamento e la posa in opera delle tubazioni per sfiati, qualunque sia la 

loro lunghezza; 
 

d) l’eventuale compattazione dello scavo aperto per l’installazione del Gruppo di Riduzione 
con apposito compattatore vibrante; 

 
e) il riempimento dello scavo, fino alla quota di sottofondazione della pavimentazione, con 

miscele cementizie opportunamente confezionate secondo specifiche aziendali e per 
tutta la larghezza dello scavo; 

 

f) la formazione del basamento di calcestruzzo armato sull’area consolidata costituita  
dalla miscela cementizia precedentemente gettata in opera; 

 
g) il riempimento interno del basamento e delle restanti parti di scavo con materiale 

costituito da pietrisco e sabbia (misto) opportunamente assestato; 
 

h) la collocazione nella muratura dei bulloni di ancoraggio dell’armadio o 
dell’apparecchiatura, degli “skid” di supporto e degli eventuali tubi per passaggio di cavi; 

 
i) la posa dell’apposita cassetta portamorsettiera con tutti i cavi rivestiti, delle puntazze di 

messa a terra e dell’apposita treccia di rame, la posa dei pozzetti prefabbricati ; 
 

j) la posa dell’armadio metallico; 
 

k) l’impermeabilizzazione della parte superiore del basamento esterna all’armadio; 
 

l) la prova di tenuta del gruppo; 
 

m) la fornitura dei materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei lavori; 
 

n) ogni altro onere non espressamente citato per dare l’opera finita e completa; 
 

o) il trasporto in discarica. 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
 

punti  5. - 6.1. - 6.2.4.2. – 6.2.7. - 6.2.10. - 6.5.4. 
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850000.  - Montaggio di gruppi di riduzione già assemblati 
 

 

8500001 - GMPV 1 
cad. ................................................................Euro 

 
787,46 

8500002 - GMPV 2 
cad. ...............................................................Euro 

 
1.348,97 

8500003 - GRF 1-2-3 
cad.................................................................Euro 

 
1.818,90 

8500004 - GRF 4 
cad.................................................................Euro 

 
1.903,39 

8500005 - GRF 5 
cad.................................................................Euro 

 
2.155,56 

8500006 - GRF 6 
cad.................................................................Euro 

 
2.582,36 

8500007 - GRIV 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 
cad.................................................................Euro 

 
1.304,95 

8500008 - GRIM 2-3-4-5-7-8-9-10 GMPV 3-4 
cad.................................................................Euro 

 
1.688,10 
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8502 - COSTRUZIONE MURI DI RECINZIONE IN C.A. 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) lo scavo, il rinterro ed il trasporto alle Discariche Autorizzate dei materiali di risulta 
eccedenti; 

 
b) la costruzione del muro in c.a., con i pilastri di sostegno del cancello, compresi i 

casseri, il ferro  per le armature, il disarmo, ecc. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti 6.1. -  6.5.4. - 6.6. 

 
 

85020.. - Costruzione di muri in c.a. per recinzioni 
 

8502001 - per qualsiasi altezza con spessore 25 cm. 

al m3..................................................................Euro 321,58 
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8503 -   REALIZZAZIONE/DEMOLIZIONE DI RECINZIONI 
 

I prezzi comprendono: 

per la realizzazione 

a) la fornitura e la posa dei pannelli metallici o della rete metallica plastificata, fissata su 
appositi elementi verticali, compresa la verniciatura ove richiesta; 

 
b) la fornitura e la posa di cancello di ferro elettrosaldato zincato o in ferro verniciato, 

completo di serratura, maniglia, ecc.; 
 

c) ogni altro onere non espressamente citato per dare l'opera finita e completa. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 6.5.5. 

 

 

85031.. - Realizzazione di recinzioni  

8503101 - fornitura e posa di pannelli metallici, in ferro 
zincato, elettrosaldati, tipo "ORSOGRILL" 
o similare 
al m. ................................................................Euro 

 
 

 
170,69 

8503102 - fornitura e posa di pannelli metallici 
verniciati 
al m. ................................................................Euro 

 

 
211,52 

8503103 - fornitura e posa di rete metallica 
elettrosaldata 
al m. ……………………………………………..Euro 

 

 
101,61 

 
 

NOTA 1: I prezzi sono validi per recinzioni di altezza fino a 2 m., escludendo dalla misura 
dell’altezza il basamento in calcestruzzo. 

 
 

8503110 - Demolizione di recinzioni di qualsiasi tipo compresi i relativi cordoli di 
sostegno (calcolo sviluppo perimetrale) 
al m. ……………………………………………..Euro 80,00 
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8504 - SISTEMAZIONE AREE INTERNE ALLE RECINZIONI 
 

I  prezzi comprendono: 
 

a) lo scavo di sbancamento ed il trasporto alle Discariche Autorizzate del materiale di 
risulta; 

 
b) la  formazione  del  sottofondo   in  ghiaia spessore  30  cm  e  l'armatura    con  rete 

elettrosaldata, nel caso di costruzione di battuto di cemento; 
 

c) trasporto in discarica. 
 

. 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punti  6.1. - 6.6. 
 
 

85041.. - Sistemazione mediante stendimento di ghiaia 
 

8504101 - spessore 30 cm. 

al m2 .................................................................Euro 14,50 

85042.. - Sistemazione mediante battuto di cemento 
 

8504201 - spessore 8 cm. 

al m2..................................................................Euro 38,81 
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8505 - PULIZIA AREE INTERNE/ESTERNE DI GRUPPI DI RIDUZIONE, FABBRICATI 
INDUSTRIALI  E MANUTENZIONE AREE VERDI. 

 
I prezzi si riferiscono alla pulizia dei locali interni e delle superfici esterne, delimitate dalle 
recinzioni, relative ai gruppi di riduzione finale e cabine di prelievo, compreso l’eventuale 
taglio erba, smaltimento e manutenzione aree, anche nelle immediate  vicinanze  della parte 
esterna della recinzione (di norma fino a m. 3 dalla recinzione o dalla delimitazione 
dell’area), ed il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. 

 
Le attività di pulizia e taglio erba devono essere eseguite nei modi e nei tempi indicati dalla 
Committente, in relazione alle esigenze locali, tenuto conto delle condizioni climatiche e 
morfologiche, con l’obiettivo di garantire il massimo rispetto della sicurezza per la 
prevenzione incendi, l’accessibilità alle aree ed all’impianto ed un’immagine curata 
dell’impianto stesso. 

 
I prezzi comprendono l’esecuzione di tutte le prestazioni con la fornitura dei materiali di 
consumo, a norma di legge. 

 
Per il compenso relativo a verniciature e pitturazioni si rimanda al Punto 8414.. 

 
 

85050.. - Pulizia aree interne/esterne e manutenzione aree verdi di gruppi di 
riduzione e fabbricati industriali 

 
8505001 -   pulizia piazzali e marciapiedi 

al m2……………………………………………………...Euro 1,53 

8505002 -   taglio erba 

al m2..............................….........................................Euro 3,06 

8505003 -   potatura piante e cespugli 
a corpo.............................….....................................Euro 50,96 

 
8505004 -   pulizia armadi gruppi di riduzione 

a corpo.............................….....................................Euro 38,22 
 

8505005 -   pulizia interna fabbricati industriali 
a corpo.............................…...................................Euro 254,80 

 
NOTA 1: Il prezzo dell’articolo 8505005 comprende la pulizia di soffitti e pareti, il lavaggio 

dei pavimenti con mezzi adeguati, la pulizia di gronde, pluviali e l’asportazione di 
ragnatele, nidi, vespai e similari. 
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8505006- derattizzazione e disinfestazione 
a corpo………………………………………………Euro 107,31 

 
8505007- sgombero neve in fabbricati industriali e aree esterne ai G.R. per 

liberare le vie di accesso agli impianti, effettuato con 
opportuna attrezzatura utile all’ accatastamento 
ora......................................………………………….Euro 36,54 

 
8505008 - sgombero neve in fabbricati industriali e aree esterne ai G.R. per 

liberare le vie di accesso agli impianti, effettuata con 
opportuna attrezzatura utile all’ accantonamento 
e caricamento su autocarro per il successivo smaltimento 
ora...........................................................................Euro  64,16 

 
 
 

85055.. - Fornitura  e  installazione di   cartelli / segnali, 
di sicurezza e antinfortunistica, 
conformi alla Normativa Tecnica Aziendale 

 

8505501- di tipo autoadesivo 
cad….......................................................………...Euro 3,66 

 
8505502- con supporto in alluminio o plastico 

cad….......................................................………..Euro 5,34 
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- 86 - 

OPERE SPECIALI 
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8601 - TUBI GUAINA POSATI CON PERFORATORE A MASSA BATTENTE O 
SIMILARE 

 
I relativi prezzi saranno applicati su autorizzazione della Committente, nei casi in cui, per 
espressa disposizione degli Enti competenti, non possano essere eseguiti attraversamenti 
a cielo aperto. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni, rinterro e lavori complementari; 

 
b) il trasporto di tutte le attrezzature necessarie, il posizionamento del perforatore  

completo di accessori e lo smantellamento del cantiere a lavori ultimati; 
 

c) l'esecuzione delle fosse di entrata ed uscita ed il loro rinterro con materiale idoneo di tipo 
“A” e “B” ; ( per i rinterri speciali sono stabiliti gli appositi sovrapprezzi di cui al  Punto 
8402); 

 
d) il trasporto alle  Discariche Autorizzate dei materiali di risulta eccedenti; 

 

e) la posa del tubo guaina e la pulizia interna dello stesso; 
 

f) la fornitura di tubo guaina di PVC. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. - 6.2.12.3. - 6.6. 

 
 

86011..  - Posa tubi guaina con perforatore 
 

8601101 - guaina fino a  De 125 escluso 
al m .......................................................................Euro 145,40 

 
8601102 - guaina  De 125 e De 180 

al m .......................................................................Euro 155,39 



 

 

 

 

ELENCO PREZZI 
  

PER COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
RETI DI DISTRIBUZIONE GAS E IMPIANTI 

DI DERIVAZIONE 

Ed: 1/15 
Rev.: 02 

Pag. 113 di 149 

D’UTENZA   
 
 

8602 - TUBI GUAINA POSATI CON SPINGITUBO PER ATTRAVERSAMENTI 
 

I prezzi comprendono: 
 

a) gli oneri generali di scavo, rinterro e lavori complementari; 
 

b) il trasporto di tutte le attrezzature necessarie, il posizionamento della macchina spingitubo 
e/o trivella completa di accessori e lo smantellamento del cantiere a lavori ultimati; 

 
c) l'esecuzione delle fosse di entrata ed uscita ed il loro rinterro con materiale idoneo di tipo 

“A” e “B” (per i rinterri speciali sono stabiliti gli appositi sovrapprezzi di cui al Punto 8402); 
 

d) esecuzione di opere reggispinta in c.a. e successivo disarmo; 
 

e) il trasporto alle Discariche Autorizzate dei materiali di risulta eccedenti; 
 

f) la posa del tubo guaina e la pulizia interna dello stesso. 
 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1. - 6.2.11.3. - 6.6. 

 
 

86023..  - Posa tubi guaina  con spingitubo per attraversamenti 
 

8602301 - guaina  DN 200 (in rocce tenere) 
al m ...................................................................Euro 205,92 

 
8602302 - guaina  DN 200 (in rocce dure) 

al m....................................................................Euro 284,17 
 

8602303 - guaina  DN 300 (in rocce tenere) 
al m....................................................................Euro 302,70 

 
8602304 - guaina  DN 300 (in rocce dure) 

al m....................................................................Euro 380,95 
 

8602305 - guaina  DN 400 (in rocce tenere) 
al m....................................................................Euro 379,92 

 
8602306 - guaina  DN 400 (in rocce dure) 

al m....................................................................Euro 408,82 
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8602307 - guaina  DN 600 (in rocce tenere) 
al m....................................................................Euro 478,77 

 
8602308 - guaina  DN 400 (in rocce dure) 

al m....................................................................Euro 605,41 
 
 
 

NOTA 1: La fornitura del tubo guaina e del tubo satellite passacavi, oltre che dei soffietti, 
sarà riconosciuta col codice 9999999 dietro presentazione fattura da parte 
dell’Appaltatore. 
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8603 -  SOVRAPPREZZI PER ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA IN 
SUBALVEO 

 
I sovrapprezzi del presente Punto si riferiscono alle voci di scavo e posa tubazioni in genere, 
relative sia alla rete che agli allacciamenti interrati ( Punti 8102 - 8103 - 8202 ).  Per la 
misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione gunitata o autoaffondante. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) lo scavo nell'alveo, comprese tutte le opere provvisionali; 

 
b) il ripristino della gunitatura, ove prevista, e l'esecuzione della stessa sui tratti di tubazione 

scoperti, la saldatura e l'esecuzione della sagoma della tubazione ed il varo della stessa; 
 

c) la ricopertura dello scavo, la sistemazione delle sponde; 
 

d) il trasporto alle Discariche Autorizzate dei materiali di risulta eccedenti (compresi gli 
oneri), e ogni altra prestazione per dare l'opera finita e completa, anche se non 
espressamente citata; 

 
e) La fornitura del tubo autoaffondante o del tubo gunitato. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punti  6.1. -  6.2.11.4. – 6.6. 
 
 

86031.. - Sovrapprezzi per attraversamenti di corsi d'acqua 
in subalveo 

 
8603101 - per  DN 80 e  DN 100 

al m....................................................................Euro 292,90 
 

8603102 - per  DN 150 e  DN 200 
al m....................................................................Euro 338,43 

 
8603103 - per  DN 250 e  DN 300 

al m....................................................................Euro 406,09 
 

8603104 - per DN 350 e DN 400 
al m....................................................................Euro 457,82 

 
8603105 - per  DN 500 

al m.....................................................................Euro 508,88
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8604 - TUBAZIONI DI ACCIAIO SUL FIANCO DI PONTI 
 

I prezzi vengono applicati per la posa di tubazioni su fianco di ponti eseguita mediante 
sostegni a zanche e rulli, che comporti uno sviluppo complessivo superiore a m. 10, misurati 
tra i punti in cui la tubazione abbandona il fondo dello scavo. 
I prezzi comprendono: 

 
a) la formazione dei ponteggi di lavoro o provvisionali ed ogni opera necessaria ai 

collegamenti della tubazione a monte e a valle del ponte, compresa l'eventuale foratura 
o demolizione di parti di manufatti ed il successivo ripristino degli stessi; 

 
b) la posa della tubazione su appositi rulli e supporti e l’ eventuale formazione dei giunti di 

dilatazione; 
 

c) la verniciatura delle parti metalliche, con una ripresa di antiruggine ed una con vernice 
di finitura; 

 
d) la posa di cavo elettrico inguainato in tubo di PVC per tutta la lunghezza 

dell'attraversamento, la posa delle puntazze di messa a terra e dell’apposita treccia di 
rame; 

 

e) la  fornitura  di tutti i materiali di consumo  necessari   per la completa esecuzione dei 
lavori. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

punti  6.2.11.5. - 6.5.7 
 

86041..  - Posa tubazioni sul fianco di ponti 
 

8604101 - per  DN 80 e  DN 100 
al m........................................................... ........Euro 72,19 

 
8604102 - per  DN 150 e  DN 200 

al m....................................................................Euro 75,15 
 

8604103 - per  DN 250 e  DN 300 
al m....................................................................Euro 122,73 

 
8604104 - per  DN 350 e  DN 400 

al m....................................................................Euro 147,66 
 

8604105 - per  DN 500 
al m....................................................................Euro 180,91 
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8605 - POSA TUBAZIONI DI POLIETILENE CON METODO DELLA TRIVELLAZIONE 
ORIZZONTALE TELEGUIDATA (T.O.T.) 

 
Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione interrata, compreso lo 
sviluppo degli accessori e dei raccordi. 

 
I prezzi comprendono: 
a) gli oneri generali di scavo, posa tubazioni, rinterro e lavori complementari; 

 
b) l'esecuzione delle fosse di accesso e il loro rinterro completo con materiale di tipo "A" e 

"B" (per i rinterri speciali sono stabiliti gli appositi sovrapprezzi di cui al Punto 8402); 
 

c) la posa delle tubazioni mediante perforatore meccanico; 
 

d) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  
lavori; 

 
e) le indagini condotte con metodologie idonee (ad esempio tramite Georadar) al fine di 

conoscere la situazione del sottosuolo, con particolare riferimento ad altri servizi  interrati 
esistenti. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà trasmettere copia delle 
documentazione attestante le verifiche effettuate. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
Tubazioni di polietilene:        punti 5. - 6.1.- 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.5. - 6.2.7. - 6.2.8. - 
6.2.9. -  6.2.10. - 6.2.12.-  6.2.12.2. - 6.5. - 6.6. - 6.8. 

 

86053.. - Quota per impianto e smobilizzo cantiere  

8605301 - quota per impianto e smobilizzo cantiere 
cad............................................................................Euro 

 
2.059,20 

86054.. - Posa tubazioni di polietilene 
 

8605401 - per tubi di polietilene  De 63 e De 90 
al m. ..........................................................................Euro 

 
32,33 

8605402 - per tubi di polietilene  DE 125 
al m. ..........................................................................Euro 

 
39,57 

8605403 - per tubi di polietilene  De 180 
al m. ..........................................................................Euro 

 
47,64 

8605404 - per tubi di polietilene  DE 225 
al m. ..........................................................................Euro 

 
54,54 

8605405 - per tubi di polietilene  DE 315 
al m............................................................................Euro 

 
63,04 
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8606 -   POSA TUBAZIONI DI POLIETILENE CON METODO “RELINING” 
 

Per la misurazione si terrà conto della lunghezza della tubazione posata, compreso lo 
sviluppo degli accessori e dei raccordi. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) gli oneri generali di posa tubazioni; 

 
b) l’eventuale pulizia della tubazione esistente, la rimozione, ove necessario, di ostacoli 

interni e lo smaltimento presso Discariche Autorizzate del materiale rimosso dall’interno 
della tubazione stessa; 

 
c) i tagli della tubazione esistente per l’infilaggio ed il recupero della tubazione, nonché 

quelli necessari per l’esecuzione di prese; 
 

d) la posa della tubazione mediante infilaggio in quella esistente di diametro superiore, e la 
riconnessione delle estremità delle tratte di tubazione posate; 

 
e) l’eventuale fornitura di tubi di protezione di P.V.C.; 

 

f) la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per la completa esecuzione dei  
lavori. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 

Tubazioni di polietilene: punti  5. - 6.2.1.- 6.2.2. - 6.2.3. - 6.2.5. -6.2.6. - 6.2.7.2. - 
6.2.8. - 6.2.9. -  6.2.10. - 6.2.12.-  6.2.12.3. -. 6.5. - 6.6. - 6.8. 

 
86061.. - Posa tubazioni di polietilene 

 
8606101 - per tubazioni fino al  De 225 compreso 

al m. .................................................................Euro 26,90 
 

8606102 - per tubazioni De 315 
al m. .................................................................Euro 34,90 

 
 

NOTA 1: Lo scavo di fosse per l’infilaggio, il recupero delle tubazioni da posare, l’ eventuale 
rimozione di ostacoli, sarà compensato con il prezzo di cui all’art. 8401201, 
calcolato sull’intera cubatura della fossa, con tutti gli oneri previsti al Punto 8401. 
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RIPRISTINI 
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GENERALITÀ 

I ripristini saranno contabilizzati secondo  i criteri  stabiliti ai relativi Punti. 

I prezzi comprendono: 
 

a) lo scavo per la preparazione del cassonetto ed il trasporto alle Discariche Autorizzate 
del materiale di risulta; 

 
b) la fornitura dei materiali edili necessari all'esecuzione dei lavori (pietrisco, sabbia, 

bitume, asfalto, ecc.); 
 

c) la pulizia del piano di posa; 
 

d) la spruzzatura di emulsione bituminosa; 
 

e) la formazione di letto di sabbia dello spessore necessario o della caldana di sabbia e 
cemento e la sigillatura degli interstizi, per i ripristini speciali; 

 

f) le ricariche ed i livellamenti, che dovessero rendersi necessari, per cedimenti o difetti di 
sagomatura della parte ripristinata, fino al collaudo definitivo delle opere. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punto 6.7. 
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8701 -   OPERAZIONI COMPLEMENTARI DEI RIPRISTINI 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale: 
punti  6.1.1. - 6.7.5. - 6.7.7. 

 
87011..  - Rifilatura della pavimentazione 

 
8701101 - al m. di taglio ...............................................................Euro 2,92 

 
NOTA 1: Il prezzo dell’ Articolo 8701101 è valido per  il  taglio,  eseguito  con  lama circolare 

rotante, di qualsiasi tipo e spessore di pavimentazione, su espressa richiesta 
della Committente, solo per la rifilatura precedente le opere di ripristino della 
pavimentazione. 
Il prezzo non verrà corrisposto per il primo taglio della pavimentazione, relativo 
ai lavori di scavo, in quanto già compreso nei prezzi degli scavi stessi. 

 
 

87012.. - Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
con apposita macchina operante a freddo 

 

8701201 - per  ogni intervento di superficie inferiore o uguale a m2 12, 
per spessore fino a cm 3 

al m2............................................................................Euro 3,61 

8701202 - per  ogni intervento di superficie inferiore o uguale a m2 12, 
per ogni cm in più oltre 3 cm 

al m2............................................................................Euro 1,75 

8701203 - per ogni intervento di superficie  superiore a m2 12 
per spessore fino a cm 3 

al m2.............................................................................Euro 3,26 

8701204 - per ogni intervento di superficie superiore a m2 12 
per ogni cm in più oltre 3 cm 

al m2...........................................................................Euro 1,17 

87013.. - Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale 
 

8701301 - con vernice bianca o colorata per ogni metro di striscia 
al m ............................................................................Euro 0,37 

 
8701302 - con  vernice  bianca  o  colorata  per passaggi  pedonali  o altra segnaletica 

orizzontale 

al m2 ...........................................................................Euro 3,23 
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8701303 -  con vernice Bicomponente 

al m2 ...........................................................................Euro 33,98 

8701306 -  con vernice Bicomponente a goccia 

al m2 ..........................................................................Euro 38,10 

NOTA BENE: Il riconoscimento al m2 è riferito alla superficie riverniciata. Per le figure 
geometriche tale riconoscimento è riferito alla superficie del poligono che circoscrive 
tale figura. 

 
 

8701305 -  posa dispositivi a rilievo 

al m2 ................................................................. Euro 11,14 

8701307 -  rimozione e posa parapedonali 

al m2 ................................................................... Euro 42,47 

8701308 – fornitura e posa mattonelle per non vedenti in cemento 

al m2 .................................................................. Euro 47,74 

8701309 – fornitura e posa mattonelle per non vedenti in Gres 

al m2 .....................................................................Euro 133,85 
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8702 - RIPRISTINI PROVVISORI BITUMATI 
 

I prezzi del presente Punto saranno applicati esclusivamente a seguito di autorizzazione 
scritta della Committente, nel caso in cui il ripristino provvisorio venga espressamente 
richiesto dagli Enti competenti. 
Per i ripristini provvisori relativi a tubazioni stradali, sono stabiliti gli appositi prezzi a metro 
alla Voce 87021.., in funzione del diametro della tubazione. Nel calcolo dello sviluppo si 
terrà conto del ripristino delle fosse di collegamento, purché eseguito contestualmente a 
quello dello scavo per la tubazione. 
Tali prezzi a metro saranno applicati altresì ai ripristini di allacciamenti interrati, eseguiti 
congiuntamente alla tubazione, computando lo sviluppo lineare degli stessi, in aggiunta a 
quello della tubazione. Per il computo dello sviluppo relativo ai ripristini degli allacciamenti, 
si partirà dal centro del ripristino della tubazione stradale. 
Per il ripristino provvisorio di fosse e scavi per posa tubazioni eseguiti singolarmente ed 
impianti di derivazione sparsi, sarà applicato il prezzo a m2 della Voce 87022... Per tale voce 
il minimo di contabilizzazione sarà pari a 12 m2 , calcolati su ogni singolo intervento, 
indipendentemente dalla distanza e dalla quantità assegnata. 
I prezzi sono validi anche per conglomerati bituminosi di tipo plastico. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale : 
punti  6.7.1. -  6.7.2. - 6.7.3. - 6.7.4.1. 

 
87021.. - Ripristino provvisorio relativo a tubazioni stradali 

e  allacciamenti  interrati, di  spessore adeguato 
 

Codice Fasce DN/ De u.m. Prezzo Unitario in 
Euro 

 

8702101 
 

Fino al DN 100/De 125 
 

M 7,68 

8702102 Da DN 150/De 180 a DN 
200/De225 

M 10,24 

8702103 Dal DN 250 al DN 300/De 315 M 12,80 

8702104 Dal DN 350 al DN 400 M 16,64 

8702105 Dal DN 450 al DN 600 M 23,05 

 

87022.. - Ripristino  provvisorio relativo a fosse eseguite 
singolarmente ed impianti di  derivazione sparsi 

 
8702201 - di spessore adeguato 

al m2...........................................................................Euro 11,52 
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8703 - RIPRISTINI DEFINITIVI BITUMATI 
 

1. TOUT- VENANT - BINDER 
 

Per le tubazioni stradali, sono stabiliti gli appositi prezzi a metro alla Voce 87031.., in 
funzione dello spessore del ripristino e del diametro della tubazione. Nel calcolo dello 
sviluppo si terrà conto del ripristino delle fosse di collegamento, purché eseguito 
contestualmente a quello dello scavo per la tubazione. I ripristini di scavi per posa sfiati e 
cassette portamorsettiera saranno remunerati con l’articolo 87032. Qualora detti ripristini 
siano eseguiti contestualmente al ripristino della tubazione stradale non sarà riconosciuto  il 
minimo di contabilità previsto dall’articolo 87032.. 
Tali prezzi a metro saranno applicati altresì ai ripristini di allacciamenti interrati, eseguiti 
congiuntamente a quello della tubazione, computando lo sviluppo lineare degli stessi, in 
aggiunta a quello della tubazione. Per il computo dello sviluppo relativo ai ripristini degli 
allacciamenti, si partirà dal centro del ripristino della tubazione stradale. 
Per le fosse di cui ai Punti 8106, 8401, eseguite singolarmente, per gli scavi di posa 
tubazioni eseguiti nonché per gli impianti di derivazione sparsi, di cui ai Punti 8201 e 
8202, sono stabiliti gli appositi prezzi a m2, alla Voce 87032.., in funzione del tipo di ripristino 
eseguito e del relativo spessore. 
Per tali Voci il minimo di contabilizzazione sarà pari a 12 m2, calcolati su ogni singolo 
intervento, indipendentemente dalla distanza e dalla quantità assegnata. 

 

2. MANTO D’USURA 
2 

Per  il  manto d’usura sono stabiliti gli appositi  prezzi  a m 

 

alla Voce 87033.. 

Le superfici relative a tubazioni stradali e allacciamenti interrati, ripristinate 
congiuntamente, saranno determinate sulla base degli sviluppi e delle larghezze. 
Salvo autorizzazione scritta della Committente o prescrizioni degli Enti competenti, non 
saranno contabilizzate larghezze di ripristino superiori a quelle stabilite di seguito: 

 
- M. 1,00 fino al  DN200 / De 225 
- M. 1,15 per  DN 250 - DN 300 / De 315 
- M. 1,35 per  DN 350 - DN 400 
- M. 1,60 per  DN 450 - DN 600 

 
Per il ripristino di fosse eseguite singolarmente, per gli scavi di posa tubazioni eseguiti 
singolarmente ed impianti di derivazione sparsi, come già precedentemente specificato, il 
minimo di contabilizzazione sarà pari a 16 m2 , calcolati su ogni singolo intervento, 
indipendentemente dalla distanza e dalla quantità assegnata. 

 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale : 
punti 6.7.1. - 6.7.3. - 6.7.4.1. - 6.7.4.3.c) - 6.7.4.4. 
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87031.. - Conglomerato bituminoso per binder o tout-venant 
relativo a tubazioni stradali e allacciamenti interrati 

 
Codice Fasce DN/De u.m. Prezzo Unitario in Euro 

spessore fino a 10 cm 

 

8703101 

 

Fino al DN 100/De 125 

 

m 
14,72 

8703102 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De225 m 
17,17 

8703103 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 
18,39 

8703104 Dal DN 350 al DN 400 m 
23,30 

8703105 Dal DN 450 al DN 600 m 29,43 

Spessore 12 cm 

 

8703106 

 

Fino al DN 100/De 125 

 

m 
16,42 

8703107 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De225 m 
19,17 

8703108 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 
20,54 

8703109 Dal DN 350 al DN 400 m 
26,01 

8703110 Dal DN 450 al DN 600 m 32,86 

Spessore 15 cm 

 

8703111 

 

Fino al DN 100/De 125 

 

m 
20,06 

8703112 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De225 m 
23,39 

8703113 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 
25,06 

8703114 Dal DN 350 al DN 400 m 
31,75 

8703115 Dal DN 450 al DN 600 m 40,10 

per  ogni  cm  in  più  oltre  15 cm 

 
 

8703116 

 
 

Fino al DN 100/De 125 

 

 
m 

1,54 

8703117 Dal DN 150/De 180 al DN 200/De225 m 
1,79 

8703118 Dal DN 250 al DN 300/De 315 m 
1,91 

8703119 Dal DN 350 al DN 400 m 
2,42 

8703120 Dal DN 450 al DN 600 m 3,06 
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8703140 - Fornitura Geogriglia 
al mq………………………………………………………….Euro 3,28 

 
8703150 -  Ripristino binder/tout-venant con “streetprint” 

al m.………………………………………………………….Euro 25,60 
 

8703155 -  Ripristino binder/tout-venant sp. cm 10 (Comune di ROMA) 
al m.………………………………………………………….Euro 49,06 
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87032.. - Fondazione in conglomerato bituminoso per binder o tout-venant, per 
ripristino relativo a fosse, eseguito singolarmente, e impianti di derivazione sparsi 

 
8703201 - spessore finito cm 10 

al m2...........................................................................Euro 24,53 
 

8703202 - spessore finito cm 12 

al m2...........................................................................Euro 27,82 
 

8703203 - spessore finito  cm 15 

al m2 ……………………………………………..…..............Euro 33,86 
 

8703204 - per ogni cm in più oltre 15 cm 

al m2 ..................................................................................Euro 2,55 
 

8703205 - spessore finito fino a cm 7 

al m2.............................................................................Euro 6,30 
 

87033.. - Manto di usura in conglomerato bituminoso, 
misurato per spessori finiti 

 
8703301 - spessore cm 3 

al m2 .........................................................................  Euro 6,70 
 

8703302 - per ogni cm in più oltre 3 cm. 

al m2 ...........................................................................Euro 2,01 
 

87034..  - Sigillatura giunto tra nuova e vecchia pavimentazione 
 

8703401 - con idonei mastici bituminosi 
al m di sigillatura .......................................................Euro 3,38 

 
 

NOTA 1: I minimi di contabilità di 12 mq. per il conglomerato bituminoso e di 16 mq. per il 
manto di usura si applicano rispettivamente fino allo spessore di 15 cm per il 
conglomerato e 3 cm. per il manto. Per spessori superiori e solo per la parte 
eccedente verranno conteggiate le effettive quantità eseguite. 

NOTA 2: Per la sigillatura di giunti relativi a fosse eseguite singolarmente ed impianti di 
derivazione sparsi, il minimo di contabilizzazione sarà pari a 25 m., calcolati su 
ogni singolo intervento, indipendentemente dalla distanza e dalla quantità 
assegnata. 
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87035..  - Fornitura, stendimento e rullatura di conglomerato 
bituminoso per riporti e risagomature 

 
8703501 -       per  tout-venant o binder 

alla t. .....................................................................Euro 74,87 
 

8703502 -       per  manto di usura 
alla t. .....................................................................Euro 100,14 

 
 

NOTA  3  :  I  prezzi  della  Voce  87035..  saranno  applicati  solamente  a     seguito  di 
autorizzazione scritta dalla Committente,  per i lavori dalla stessa indicati. 

 
87036..  - Manto di usura in conglomerato bituminoso, a granulometria 

discontinua, di tipo drenante - fonoassorbente 
 

Il conglomerato bituminoso fonoassorbente per strati di usura è costituito da una miscela di 
pietrischetti e graniglie frantumati con coefficiente di levigabilità accelerata maggiore di 0,44 
e perdita di peso per abrasione (prova Los Angeles) minore del 20% di sabbie di 
frantumazione ed additivo, impastata a caldo con apposito bitume modificato con polimeri 
SBS-R di classe 3 (50/70-65) in quantità tra il 4,5% ed il 5,5% del peso degli aggregati. 
Prima di iniziare la stesa del conglomerato si deve provvedere ad assicurare sempre un 
rapido smaltimento delle acque assorbite nelle cunette, canalette o caditoie. 
La stesa in opera segue le norme dei conglomerati tradizionali con la variante della 
compattazione che deve essere effettuata con 4-5 passate di rulli lisci del peso di t. 8/10 di 
caratteristiche tecnologiche avanzate. 

 
I prezzi comprendono: 

 
a) la fornitura in opera di membrana liquida con funzione di mano d’attacco e 
impermeabilizzazione, realizzata sul substrato preventivamente pulito, mediante 
spruzzatura omogenea eseguita con emulsione di bitume modificato costituita per almeno  
il 68% da legante di classe minima uguale al legante utilizzato nella miscela, dosata in modo 
da ricoprire con una quantità omogenea pari a 1,4 – 1,5 kg/mq; 

 
b) la granigliatura eseguita mediante spandimento con mezzo idoneo di graniglia o altro 
materiale siliceo della stessa classe della miscela, pezzatura 8 – 12 mm e nelle quantità di 
5 – 10 dmc/mq; 

 
c) la spazzatura della graniglia eccedente; 

 
d) il carico ed il trasporto del conglomerato, la stesa con finitrice e la rullatura e quant’altro 
compreso per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 
8703601 -       spessore fino a cm 4 

al m2. ...........................................................Euro 9.62 
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8703602 - spessore oltre cm 4 e fino a cm 5 

al m2. ...........................................................Euro 11.31 
 

8703603 - spessore oltre cm 5 e fino a cm 6 

al m2. ...........................................................Euro 13,00 
 

8703604 - spessore oltre cm 6 

al m2. ............................................................Euro 16,38 

 

8703610- Manto d’usura tipo S.M.A. in conglomerato bituminoso “anti-skid” 
(splittmastixsma16 usura 50/70) fino a 5 cm di spessore 

al m2. ................................................................Euro 13,38 

 

8703611 - Manto d’usura basaltico spessore fino a 3 cm (conglomerato bituminoso costituito 
da miscela di pietrischi e graniglie basaltiche, sabbia di frantumazione e filler 
minerale, impastati a caldo con legante bituminoso stradale) 

al m2. ................................................................Euro 6,90 
 

8703612 - spessore oltre cm 3 

al m2 /cm...........................................................Euro 2,30 

 

NOTA  4: I  prezzi  della  Voce  87036..  saranno  applicati  solamente  a      seguito  di 
autorizzazione scritta dalla Committente,  per i lavori dalla stessa indicati. 

 
 

8703701 - Spruzzatura emulsione su manto d’usura (ove richiesto dall’Ente 
concedente) 

al m2…..............................................................Euro 1,07 
 

8703702 - Fornitura e posa membrana bituminosa autoadesiva a freddo 

al m2 ...............................................................Euro 6,51 

 

 
87039..  - Quota fissa d’intervento per esecuzione ripristini su lavori di terzi 

 
8703901 - quota fissa 

cad………..........................................................Euro 430,11 
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Tabella quota percentuale materia prima su prezzi ripristini bitumati 
 

 
CODICE 

 
DESCRIZIONE VOCE 

 
U.M. 

Prezzo 

unitario 

(€) 

Quota 

bitume 

(€) 

Quota 

percentuale 

bitume 

8702101 Ripristino provvisorio t.s. ed allacciamenti interrati fino de 125 M 7,68 0,34 3,54% 

8702102 Ripristino provvisorio t.s. ed allacciamenti interrati dn 150 - de 225 M 10,24 0,45 3,54% 

8702103 Ripristino provvisorio t.s. ed allacciamenti interrati dn 250 - de 315 M 12,80 0,57 3,54% 

8702104 Ripristino provvisorio t.s. ed allacciamenti interrati dn 350 - dn 400 M 16,64 0,74 3,54% 

8702105 Ripristino provvisorio t.s. ed allacciamenti interrati dn 450 - de 600 M 23,05 1,02 3,54% 

8702201 Ripristino provvisorio fosse singole e idu sparsi MQ 11,52 0,51 3,54% 

8703101 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 10 fino de 125 M 14,72 0,64 3,50% 

8703102 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 10 dn 150 - de 225 M 17,17 0,75 3,50% 

8703103 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 10 dn 250 - de 315 M 18,39 0,81 3,50% 

8703104 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 10 dn 350 - dn 400 M 23,30 1,02 3,50% 

8703105 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 10 dn 450 - dn 600 M 29,43 1,29 3,50% 

8703106 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 12 fino de 125 M 16,42 0,74 3,62% 

8703107 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 12 dn 150 - de 225 M 19,17 0,87 3,62% 

8703108 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 12 dn 250 - de 315 M 20,54 0,93 3,62% 

8703109 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 12 dn 350 - dn 400 M 26,01 1,18 3,62% 

8703110 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 12 dn 450 - dn 600 M 32,86 1,49 3,62% 

8703111 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 15 fino de 125 M 20,06 0,90 3,60% 

8703112 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 15 dn 150 - de 225 M 23,39 1,05 3,60% 

8703113 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 15 dn 250 - de 315 M 25,06 1,13 3,60% 

8703114 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 15 dn 350 - dn 400 M 31,75 1,43 3,60% 

8703115 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. sp cm 15 dn 450 - dn 600 M 40,10 1,80 3,60% 

8703116 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. ogni cm oltre i 15 fino de 125 MQ 1,54 0,05 2,61% 

8703117 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. ogni cm oltre i 15 dn 150 - de 225 MQ 1,79 0,06 2,61% 

8703118 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. ogni cm oltre i 15 dn 250 - de 315 MQ 1,91 0,06 2,61% 

8703119 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. ogni cm oltre i 15 dn 350 - dn 400 MQ 2,42 0,08 2,61% 

8703120 Ripristino binder o t. venant ts ed all.int. ogni cm oltre i 15 dn 450 - dn 600 MQ 3,06 0,10 2,61% 

8703201 Ripristino binder o t. venant fosse singole e idu sparsi sp. cm 10 MQ 24,53 1,07 3,50% 

8703202 Ripristino binder o t. venant fosse singole e idu sparsi sp. cm 12 MQ 27,82 1,24 3,57% 

8703203 Ripristino binder o t. venant fosse singole e idu sparsi sp. cm 15 MQ 33,86 1,50 3,55% 

8703204 Ripristino binder o t. v. fosse singole e idu sparsi ogni cm oltre i 15 cm MQ 2,55 0,08 2,61% 

8703205 Ripristino binder o tout venant fosse singole con spessore finito sino a 7 cm MQ 6,30 0,23 2,90% 

8703301 Manto usura in conglomerato bituminoso sp. cm 3 MQ 6,70 0,69 8,21% 

8703302 Manto usura ogni cm oltre i 3 cm MQ 2,01 0,21 8,21% 

8703401 Sigillatura giunto M 3,38 0,14 3,32% 

8703501 Riporti e risagomature per tout venant o binder T 74,87 3,76 4,02% 

8703502 Riporti e risagomature per manto usura T 100,14 5,24 4,19% 

8703601 Manto usura in congl. bit. drenante - fonoassorbente sp. cm 4 MQ 9,62 1,06 8,78% 

8703602 Manto usura in congl.bit. drenante - fonoass. sp. oltre cm 4 fino a cm 5 MQ 11,31 1,17 8,29% 

8703603 Manto usura in congl.bit. drenante - fonoass. sp. oltre cm 5 fino a cm 6 MQ 13,00 1,29 7,93% 

8703604 Manto usura in conglomerato drenante - fonoaasorbente sp. oltre cm 6 MQ 16,38 1,52 7,43% 

8703610 Manto usura tipo s.m.a. sp. fino a 5 cm MQ 13,38 1,25 7,50% 

8703611 Manto usura basaltico cm 3 MQ 6,90 0,65 7,50% 

8703612 Manto s'usura basaltico ogni cm. oltre i 3 cm. MQ 2,30 0,22 7,50% 

8703701 Spruzzatura emulsione su manto usura MQ 1,07 0,87 65,00% 

8703702 Membrana bituminosa autoadesiva a freddo MQ 6,51 6,60 81,12% 
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8704  -   MASSICCIATE E SOTTOFONDAZIONI 
 

Per l’esecuzione delle massicciate e sottofondi sono stabiliti gli appositi prezzi a m² , in 
funzione della tipologia di ripristino e del relativo spessore, senza alcuna maggiorazione per 
il calo dei materiali. Si dedurranno le superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi 
genere superiori a 0,50 m². 
Le superfici relative a tubazioni stradali e allacciamenti interrati ripristinate 
congiuntamente, saranno determinate sulla base degli sviluppi e delle larghezze eseguite. 
Per  il ripristino di fosse eseguite singolarmente e per scavi di posa tubazioni eseguiti 
singolarmente ed impianti di derivazione sparsi,  il minimo di contabilizzazione sarà pari  a 
4 m²., calcolati su ogni singolo intervento, indipendentemente dalla distanza e dalla 
quantità assegnata. 

 
 

- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale.: 
punti  6.7.1. - 6.7.3.1. - 6.7.4.1. -  6.7.4.2. - 6.7.4.3. 

 

 
87041.. - Massicciata  stradale ottenuta con ghiaia di 

pezzatura 0 - 8 cm 
 

8704101 - spessore soffice fino a cm 15 
2 

al m  ................................................................Euro 2,92 
 

8704102 - spessore soffice oltre cm 15 e fino a cm 25 
2 

al m  ...............................................................Euro 5,26 
 

87042.. - Formazione di sottofondazione in ghiaia naturale, 
sparsa e rullata a fondo con eventuale innaffiatura 

 
8704201 - spessore finito fino a cm 20 

2 

al m  ...............................................................Euro 7,86 
 

8704202 - spessore finito oltre cm 20 e fino a cm 40 
2 

al m  ...............................................................Euro 18,31 
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87043.. - Formazione di sottofondazione in pozzolana 

stabilizzata con almeno 100 Kg/m3 di calce idrata 

8704301 - spessore finito fino a cm 20 
2 

al m  ...............................................................Euro 10,14 
8704302 - spessore finito oltre cm 20 e fino a cm 40 

2 

 al m ...............................................................Euro 15,38 

 
87044.. - 

 
Formazione di sottofondazione in calcestruzzo 

a 200 Kg/m3 di cemento R 325 

 

8704401 - spessore fino a cm 10 

al m2 ............................................................ Euro 

 

16,31 

8704402 - spessore oltre cm 10 e fino a cm 20 

al m2 ............................................................ Euro 

 

28,22 

8704403 - spessore oltre cm 20 

al m2 /cm.di spessore......................................Euro 

 

2,79 

 

87045.. - 
 

Formazione di sottofondo in gretonato 
 

 compresa compattazione  

8704501 - spessore cm 10 
 

al m2 ...............................................................Euro 7,34 
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8705/8706 - RIPRISTINI SPECIALI 
 

2 

Per   l’esecuzione dei ripristini speciali sono stabiliti gli appositi prezzi a     m 
della tipologia di ripristino e del relativo spessore. 

 

, in funzione 

Le superfici relative a tubazioni stradali e allacciamenti interrati ripristinate 
congiuntamente, saranno determinate sulla base degli sviluppi e delle larghezze eseguite. 
I manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo 
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi. Relativamente 
alla superficie in vista, i prezzi compensano, per le lastre, la levigatura media e le coste 
fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura. 
Per il ripristino di gradinate il calcolo della superficie avverrà tenendo conto dell’effettiva 
larghezza ripristinata e della lunghezza corrispondente allo sviluppo delle pedate e delle 
alzate. 
Per le fosse eseguite singolarmente, per gli scavi di  posa  tubazioni  eseguiti singolarmente 
nonché per gli impianti di derivazione sparsi il minimo di  contabilizzazione sarà pari a 4 
m², calcolati su ogni singolo intervento, indipendentemente dalla distanza e dalla quantità 
assegnata. 
I prezzi seguenti comprendono e compensano le prestazioni per scarico, accatastamento, 
custodia, carico e trasporto dei manufatti a piè d’opera; le malte, gli adesivi, le stuccature. 

 
- Modalità di esecuzione e riferimenti al Capitolato Speciale.: 

punti 6.7.1. - 6.7.3. - 6.7.4.1. - 6.7.6. 
 
 

87050.. -         Rimozione e accatastamento 
 

8705001 -       rimozione e accatastamento porfidi, basole, masselli e lastre pietra 
2 

al m  ...........................................................Euro 5,50 
 

87051.. - Ripristino in acciottolato 
 

8705101 - ripristino in acciottolato 
2 

al m  ...........................................................Euro 51,66 
 

87052.. - Ripristino in selciato in arena o in malta 
compresa sigillatura 

 
8705201 - ripristino in selciato in arena o in malta 

compresa sigillatura 
2 

al m  ...........................................................Euro 51,66 
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87053.. - Ripristino in ammattonati , porfidi, 
selcetti di porfido e basolati 

 
8705301 - ripristino in ammattonati , porfidi 

selcetti di porfido e basolati 
2 

al m  .............................................................Euro 47,02 
 

NOTA 1: I prezzi degli Articoli 8705101, 8705201 e 8705301 sono comprensivi della 
fornitura dei materiali del ripristino, in sostituzione di quelli deteriorati o man- 
canti, fino alla concorrenza del 10%. 

 

87054..  - Ripristino in mattonelle in grès 7 x 15  

8705401 - compresa fornitura completa di materiali 

al m2 .............................................................Euro 

 

59,81 

87055.. - Ripristino in cubetti autobloccanti 
 

8705501 - compresa fornitura completa di materiali 

al m2 .............................................................Euro 

 

75,56 

87056.. - Ripristino di marciapiede con lastre di pietra 
 

 Basaltina di Bagnorea  

8705601 - compresa fornitura completa di materiali 

al m2 ..............................................................Euro 

 

176,29 

87057.. - Ripristino di marciapiede con lastre di pietra 
 

 Basaltina di Bagnorea  

8705701 - 

 
87058.. - 

esclusa fornitura  di materiali 

al m2 .............................................................. Euro 

Ripristino di marciapiede con mattonelle o 

 

21,57 

 pietrini di cemento  con camicia di calce  

8705801 - 

 
87059.. - 

compresa fornitura completa di materiali 

al m2 ............................................................. Euro 

Ripristino di pavimentazione in bollettonato 

 

59,81 

 travertino  

8705901 - compresa fornitura completa di materiali 

al m2 ............................................................ Euro 

 

76,56 
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87060.. - 
 
 
8706001 - 

Ripristino di pavimentazione in bollettonato 
marmo comune 

 
compresa fornitura completa di materiali 

 

 al m2 .......................................................... Euro 96,18 

 

87061.. - 
 

Ripristino di pavimentazione in bollettonato 

 

 marmo lucidato a piombo  

8706101 - compresa fornitura completa di materiali 

al m2 .......................................................... Euro 

 

102,64 

87062..  - Ripristino in pietra naturale o masselli 
 

8706201 - ripristino in pietra naturale o masselli 

al m2 ........................................................... Euro 

 

41,15 

87063.. - Ripristini di cordoli retti o curvi o soglie 
 

 per ingressi carrai, compreso lo scavo ed il  

 sottofondo in cls.  

8706301 - sezione fino a m2 0,05 

al m. ............................................................ Euro 

 

20,30 

8706302 - sezione oltre m2 0,05 e fino a m2 0,075 

al m. ............................................................ Euro 

 

24,95 

8706303 - sezione oltre m2 0,075 

al m. ............................................................ Euro 

 

27,65 

 
 

NOTA 2:  I prezzi delle Voci da 87051.. a 87062.. escludono l'eventuale   sottofondo in   cls. 
o in gretonato che, qualora venga ordinato ed eseguito, verrà compensato con 
la  Voce 87044..o 87045... 

 
NOTA 3: I prezzi delle Voci 87062..e 87063.. escludono la fornitura dei materiali di ripristino, 

che si intendono totalmente recuperati dall'Appaltatore. 
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87064.. - Battuto di cemento a 200 Kg/m3 di cemento 
R 325,  compresa  la formazione  di  giunti e 

 

 applicazione  di rete elettrosaldata 

8706401 - spessore cm 8 
 al m2 ........................................................... Euro 23,37 

 
87065.. - 

 
Cappa  superficiale in malta a 600 Kg/m3 

di  cemento R 325, con spolvero  di cemento 

 

 puro,  lisciata e bocciardata  

8706501 - 

 
87066.. - 

spessore cm 2 

al m2 ........................................................... Euro 

Manti da marciapiede in asfalto colato 

 

10,18 

 al 60% di polvere di roccia asfaltica e con  

 il 5% di bitume più sabbia e graniglia  

8706601 - spessore cm 2 

al m2 .............................................................Euro 

 

8,74 

87067.. - Fornitura di elementi per la parte eccedente 
 

 il 10%  delle pavimentazioni  di cui  alle Voci  

 87051.., 87052.., e 87053..  

8706701 - di porfido o basolato 

al m2 ................................................................Euro 

 

37,66 

8706702 - di acciottolato e selciato 

al m2................................................................Euro 

 

33,67 

8706703 - di ammattonato con mattoni disposti a fascia 
( spessore 5 - 6 cm ) 

al m2................................................................Euro 

 
 

27,80 

8706704 - di ammattonato con mattoni disposti di coltello 
( spessore 10 - 12 cm ) 

al m2................................................................Euro 

 
 

55,60 
 

NOTA 4 : I prezzi della Voce 87067.. saranno riconosciuti solamente a seguito di 
autorizzazione scritta da parte della Committente. 
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87068.. - Sagomatura e taglio di lastre di pietra 
di qualsiasi spessore 

 
8706801 - sagomatura toroidale 

al m ..........................................................…..Euro 27,29 
 

8706802 - taglio 
al m ..........................................................…..Euro 18,01 
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- 88 - 
 

LAVORI IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVI 
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8800.. - LAVORI IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVI 
 

8800088 - sovrapprezzo per lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo 
su assegnazione o autorizzazione della Committente 

 
cad...................................................................Euro 1,00 

 
 

NOTA 1: L’articolo 8800088 viene applicato in ottemperanza a quanto indicato al Punto 
8b) del presente Elenco Prezzi. 
La quantità è pari all’importo della maggiorazione prevista per i lavori notturni e/o 
festivi (pari al 20% sui prezzi in Elenco). 
L’applicazione del medesimo è subordinata alla presentazione della proposta di 
consuntivazione degli articoli inerenti alle prestazione eseguite in orario 
notturno/festivo e successiva autorizzazione della Committente. 
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- 89 - 
 

ONERI ACCESSORI 
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 

8910 - Costi della sicurezza 
 

L’articolo dovrà essere utilizzato per il riconoscimento dei costi della sicurezza necessari 
per l’espletamento delle attività. Per la stima e valorizzazione dei suddetti costi, da non 
assoggettare a ribasso, dovrà essere utilizzato il Preziario della Sicurezza del CPT di Roma. 

 
8910000 - Costi  della  sicurezza  indicati  e  valorizzati  nel  Piano  di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) 
cad ..........................................................……..Euro 1,00 

 
 

Per il riconoscimento dei costi della sicurezza, nel caso in cui non sia previsto un Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dovranno essere utilizzati i seguenti articoli, da non 
assoggettare a ribasso, desunti dal Preziario della Sicurezza del CPT di Roma e dal DEI 
Tipografia del Genio Civile “Urbanizzazione, infrastrutture e ambiente”. 

 
Recinzioni e delimitazioni 

 

89101.. - Recinzione di cantiere provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 
2000 mm e larghezza 3500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata 
con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di Ø 40 mm, 
fissati a terra su basi in cls di dimensioni 700 x 200 mm, altezza 120 mm 
ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di 
controventatura 

 
8910111 -  allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine 

lavori cad ...........................................................……Euro 1,21 
 

8910112 - costo di utilizzo mensile 
cad ..........................................................……Euro 0,32 

 
 

8910102. - Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica 
stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio 
della rete alla recinzione. 

 
8910121 - Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 

mq ..........................................................……..Euro 5,31 
 

8910122 - Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 
mq ..........................................................……..Euro 0,34 
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891013. - Transenne modulari per delimitazione provvisoria di zone di lavoro 
pericolose costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33 
mm, e barre verticali in tondino, Ø 8 mm, entrambe zincate a caldo, 
dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi 
senza vincoli di orientamento 

 
8910131 - Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. 

Costo di utilizzo del materiale per un mese 
cad ..........................................................……..Euro 1,28 

 
8910132 - Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm. 

Costo di utilizzo del materiale per un mese 
cad ..........................................................……..Euro 1,47 

 
8910133 - Modulo di altezza pari a 1110 mm  e  lunghezza  pari  a  2000  mm  con pannello 

a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. 
Costo di utilizzo del materiale per un mese 
cad ..........................................................……..Euro 1,79 

 
8910134 - Modulo di altezza pari a 1110 mm  e  lunghezza  pari  a  2500  mm  con pannello 

a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I. 
Costo di utilizzo del materiale per un mese 
cad ..........................................................……..Euro 1,95 

 
8910135 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo 

cad ..........................................................……..Euro 3,12 
 

891014. - Transenna quadrilatera per delimitazione provvisoria di zone di lavoro 
pericolose (cavi di dimensioni ridotte) in profilato di ferro verniciato a 
fuoco (utilizzabile anche nell’approntamento dei cantieri stradali cosi 
come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, 
fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique 
bianche e rosse, rifrangenti in classe I. Elemento di dimensioni pari a 
1000 mm x 1000 mm x 800 mm. 

 
8910141 - costo di utilizzo del materiale per un mese 

cad ..........................................................……..Euro 3,14 
 

8910142 - allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento 
cad ..........................................................……..Euro 0,78 
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891015. -   Delimitazione di zone con piantoni metallici su base stabilizzata con    pesi 
in cls o similari, posti ad intervallo di m. 3 e collegati con banda  in 
plastica colorata. 

 
8910151 - Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione 

m. ..........................................................……..Euro 0,23 
 

8910152 - Messa in opera e successiva rimozione 
m. ..........................................................……..Euro 0,72 

 
891016. - Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-

jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con 
acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a 
vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. 

 
8910161 - Nolo per ogni mese o frazione 

m. ..........................................................……..Euro 1,51 
 

8910162 - Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia  e  successiva  rimozione 
m. ..........................................................……..Euro 13,16 

 
891017. - Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche 

ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 
ore di funzionamento continuo. Durata un anno. 

 
8910171 - Nolo per ogni mese o frazione 

cad. ..........................................................……..Euro 1,50 
 

8910172 - Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie 
giorno..........................................................…..Euro 2,82 
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Armature di protezione degli scavi 
 

In merito a ciò che è definito “armatura di protezione dello scavo”; certamente 
sono ricomprese in questa categoria tutte le armature provvisionali degli 
scavi ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a 
cassa aperta o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle 
pareti di scavo. 
Analogamente va assimilata all’armatura dello scavo la sagomatura secondo 
l’angolo di declivio naturale del terreno e quindi il volume di terreno 
necessario va considerato quale onere della sicurezza. 
Non sono invece da considerarsi oneri della sicurezza le palificate o similari 
quando previste espressamente in fase progettuale, sia perché non rientrano 
nella categoria delle opere provvisionali, ovvero provvisorie,  poiché non si 
procede successivamente alla loro demolizione, sia perché esse sono parte 
integrante dell’opera collaborando alla sua staticità per mezzo della loro 
funzione di sostegno delle spinte del terreno. 
Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni 
strutturali, ma solo di sostegno temporaneo di masse di terreno e 
successivamente si provvede alla loro demolizione (es. le “berlinesi”). 

 

8910220 - Sbadacchiatura  completa  a  cassa  chiusa  in  legname delle pareti di 
scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, 
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; 
valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta. 
mq..............................................................…..Euro 16,59 

 
891023. - Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea 

mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili 
da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti  di 
scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/m2 con luce libera, sottopasso 
tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m2 di superficie di scavo 
protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e 
spessore 60 mm. 

 

8910231 - Trasporto, assemblaggio e smontaggio dell’attrezzatura 
mq .................................................... .....……..Euro       8,70 

 
8910232 - Costo di utilizzo del materiale per un mese o frazione 

mq...............................................................…..Euro 7,90 
 

8910233 - Sistemazione dell’attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni 
posizionamento (rotazione) della stessa all’interno dello scavo 
mq..............................................................…..Euro  4,48 
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Segnaletica per cantiere 
 

 

891035. - Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia  di  semafori, 
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) 
di Ø 200÷300 mm e relative centrali elettroniche di regolazione, 
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla 
base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al 
sistema completo (coppia di semaforo) 

 
8910351 - Costo di utilizzo del sistema per un mese 

cad .................................................... .....……..Euro         50,02 
 

8910352 - Posizionamento in opera e successiva rimozione 
cad..............................................................…..Euro 51,30 

 
 

891036. - Impianto di preavviso di semaforo  in  presenza  di  cantiere  (in  osservanza 
del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 404), 
costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel 
disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari  a 
2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per 
l’alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione 
riferita all’impianto completo. 

 
8910361 - Costo d’uso per mese o frazione 

cad .................................................... .....……..Euro         18,15 
 

8910362 - Posizionamento in opera e successiva rimozione. 
cad...............................................................…..Euro 15,59 

 
891037. - Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei 

cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di 
colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo 
antiurto, Ø 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a 
batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il 
solo funzionamento notturno. 

 
8910371 - Dispositivo con lampada alogena, costo d’uso mensile. 

cad .................................................... .....……..Euro         7,19 
 

8910372 - Dispositivo con lampada allo xeno, costo d’uso mensile. 
cad...............................................................…..Euro 10,90 

 
8910373 - Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione. 

cad…...........................................................…..Euro 7,80 
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891038. - Lampeggiatori sincronizzabili, da posizionare in serie per effetto 
sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, Ø 230  mm, 
lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella 
valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula. 

 
8910381 - Costo d’uso per mese o frazione.. 

cad .................................................... .....……..Euro 19,53 
 

8910382 - Posizionamento in opera e successiva rimozione 
cad..............................................................…..Euro 10,39 

 
891039. -       Impianto di segnalazione luminosa autoalimentato, di tipo sequenziale 

o a semplice lampeggio, costituito da centralina funzionante a 12 V, 
cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione 
rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore 
(disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Costo d’uso per mese 
o frazione. 

 
8910391 - Impianto con 4 fari con lampada alogena 

cad .........................................................……..Euro 59,86 
 

8910392 - Impianto con 5 fari con lampada alogena. 
cad..............................................................…..Euro 64,07 

 
8910393 - Impianto con 6 fari con lampada alogena 

cad .................................................... .....……..Euro 66,88 
 

8910394 - Impianto con 10 fari con lampada alogena.. 
cad..............................................................…..Euro 76,72 

 
8910395 - Impianto con 4 fari con lampada allo xeno 

cad .................................................... .....……..Euro 65,48 
 

8910396 - Impianto con 5 fari con lampada allo xeno 
cad..............................................................…..Euro 69,69 

 
8910397 - Impianto con 6 fari con lampada allo xeno 

cad .................................................... .....……..Euro 73,91 
 

8910398 - Impianto con 10 fari con lampada allo xeno 
cad..............................................................…..Euro 87,96 

 
 

8910400 - Allestimento  e  rimozione  per  impianto  di    segnalazione  luminosa, 
compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione 
riferita ad ogni singolo faro. 
cad..............................................................…..Euro 5,20 
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NOTA 1: Per tutti i costi della sicurezza che fanno riferimento a valori mensili deve 
essere riconosciuta la quota di effettivo utilizzo in ragione di 1/30 per ogni 
giorno di impiego, unitamente al costo, per intero, relativo alle operazioni di 
trasporto, montaggio e smontaggio per le fattispecie per le quali è prevista 
una specifica voce di costo. 
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ONERI PER LA PICCOLA MANUTENZIONE 
 
 

8902 - Piccola manutenzione Edile e Impiantistica 
 

Per le modalità di calcolo e riconoscimento dei costi delle lavorazioni si deve fare 
riferimento all’apposito articolo del Contratto d’Appalto. 

 
 

8902001 - piccola manutenzione Edile e Impiantistica 
cad ..........................................................……..Euro 1,00 
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ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA 
 
 

8903 - Oneri di conferimento a discarica 
 

L’articolo comprende tutti gli oneri (costi per ecotassa, conferimento, ecc.) necessari per il 
conferimento a discarica autorizzata, con relativo formulario, di materiali di risulta 
provenienti da attività di scavo e demolizione calcolato in base alle sezioni o ai volumi 
geometrici ordinati, esclusi i volumi dei materiali riutilizzabili e di quant'altro non dovuto. 
Per il valore dell’articolo fa fede quanto espressamente contenuto nel Contratto d’Appalto. 

 
8903001 -       oneri di conferimento a discarica terre e rocce da scavo 

al m3 ..........................................................……..Euro 1,00 
 

8903002 -       oneri di conferimento a discarica rifiuti non pericolosi 

al m3 ..........................................................……..Euro 1,00 
 

8903003 -       oneri di conferimento a discarica rifiuti pericolosi 

al m3 ..........................................................……..Euro 1,00 

 
 

NOTA 1: Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica 
autorizzata” (anche se talora la dicitura è incompleta e può trattarsi anche di 
impianto di riciclaggio), quindi soggetta alla presentazione della 
documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei 
costi di conferimento/smaltimento eventuali. 
Il trasporto a depositi temporanei dell’Impresa, impianti di riciclaggio o di 
stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della 
documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a 
rimborso dei costi di conferimento/smaltimento. 

 
NOTA 2: I materiali commercializzati per il riciclaggio (ad esempio, ferro e metalli vari)  non 

danno luogo a rimborsi per oneri di conferimento, mentre i relativi compensi 
restano di proprietà dell’Appaltatore, salvo diversa pattuizione contrattuale. 


