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

    Voci Finite senza Analisi      

          

1  19.1.1.1  Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e 

approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali 

(nonché per lo spurgo e rimozione degli interramenti), eseguito con mezzo 

meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i 

seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, 

l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di 

vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi 

alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; 

compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate 

o  rilevati nell’ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità 
stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese 

dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la 

sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; 

gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi 

al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere 

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non 

idonei per il riutilizzo. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore 

ai 45 kW  

    

    EURO CINQUE/59  €/metro cubo  5,59  

          

2  1.6.1.1  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 

1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera 

i 0,5 m³. L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere 
preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 

per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 8 a cm 

15 cm  

    

    EURO CINQUANTACINQUE/49  €/cadauno  55,49  

          

3  1.6.1.2  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 

1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera 

i 0,5 m³. L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere 

preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 

per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01 a 

cm 30  

    

    EURO SESSANTANOVE/37  €/cadauno  69,37  

          

4  1.6.1.3  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 

1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera 

i 0,5 m³. L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere 

preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. 

per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a 

cm 40  

    

    EURO NOVANTADUE/48  €/cadauno  92,48  

          

5  1.6.1.4  Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del 

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino  
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    alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui 

dimensione non supera i 0,5 m³. L’individuazione e la tipologia delle piante da 
tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e 

l'impresa. 

per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 

40  

    

    EURO CENTOSETTANTATRE/41  €/cadauno  173,41  

          

6  1.6.2  Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo 
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, 

il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino 

alla distanza di m 1000. L’individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare 

dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e 

l'impresa. 

- per ogni ceppaia  

    

    EURO CENTOOTTANTASETTE/20  €/cadauno  187,20  

          

7  1.2.5.1  trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 

parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 

preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 

per il ritorno a vuoto.Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte. 

- per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.1. – 

1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito 

extraurbano  

    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  

          

8  19.1.2.1  Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere 

d'arte, compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con 

mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i 

seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, 

l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di 

vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi 

alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; 

compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate 

o rilevati nell’ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità 
stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese 

dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la 

sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; 

gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi 

al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere 

per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 

l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 

l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 

verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non 

idonei per il riutilizzo. 

in terreni costituiti da argille, limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, 

detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di 

volume non superiore a 0,5 m³, e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 

con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 

cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore 

ai 45 kW  

    

    EURO SEI/98  €/metro cubo  6,98  

          

9  6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 

opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, 

marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE  e realizzati in accordo 

con le "Linee  Guida per la  
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    certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete metallica 

a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con 

Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2018 e con UNI EN 10223-3:2018 e 

provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica 

a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di 

ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le 

caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, 

rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione 

dovrà superare un test d'invecchiamento  secondo la normativa UNI ISO EN 

6988. La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. 

Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, 

del filo delle stesse  caratteristiche  di quello della rete con ø 2,20 mm e 

galvanizzazione = 230 g/m² o punti metallici meccanizzati galvanizzati con 

Galmac ø 3 mm  e carico di rottura  >= a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche 

devono essere accertate e documentate dalla D.L..Compresa la preparazione della 

sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

    

    EURO OTTO/32  €/chilogramm  8,32  

      o    

10  6.3.3  Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi marcati CE a tasche di 1m, 

aventi spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE 

in accordo con il Regolamento 305/2011 e con le “Linee Guida per la 

certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete 
metallica a doppia torsione“ approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere 
n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio 2018 e con la UNI-EN 10223-3; 2018. La 

rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta 

con trafilato di ferro diametro da 2,7 a 3,0 mm, conforme alle norme UNI EN 

10223-3, per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze 

sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 10244-2 classe A). La 

resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 37 kN/m 

(test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3/2018).La rete deve presentare una 

resistenza a corrosione in accordo alla EN ISO 9227 o UNI 6988.Gli elementi 

saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le 

stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente 

diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non 

inferiore a 230 g/m²; l’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una 
struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici 

meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega 

eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con 

diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.I diaframmi 

intermedi saranno costituiti da rete metallica avente le stesse caratteristiche 

(maglia e filo) della rete di base. 

Terminato l’assemblaggio degli scatolari si procederà alla sistemazione 

meccanica e manuale del pietrame, da compensarsi a parte, che dovrà essere 

fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non 

fuoriuscire dalla maglia della rete.  

    

    EURO OTTO/59  €/chilogramm  8,59  

      o    

11  6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal 

luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m³ e di natura non 

geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi 

con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento 

o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTAQUATTRO/88  €/metro cubo  44,88  

          

12  6.3.7  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6      
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    per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere 

certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a 

distanza inferiore. 

- per ogni m³ e per ogni km  

    

    EURO ZERO/53  €/m³ x km  0,53  
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    Voci Finite con Analisi      

          

13  AN1  Asportazione di vegetazione eseguita a mano all'interno dell'alveo nei punti non 

accessibili ai mezzi meccanici, compreso l'onere delle apparecchiature idonee a 

tale scopo  

    

    EURO TRENTADUE/38  €/ora  32,38  
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    Oneri Sicurezza      

          

14  26.1.33  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 

mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel 

terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita 
all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di 

durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto 
in opera.  

    

    EURO TRE/30  €/metro  3,30  

          

15  26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al 

fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della 

fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento 
e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori. 

varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTADUE/47  €/cadauno  62,47  

          

16  26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 

in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 

continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 

il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO NOVE/78  €/cadauno  9,78  

          

17  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e 

usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per 
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  

          

18  26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 

essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 

tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da 

e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per 

la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 

materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del 

cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

    

    EURO CENTOVENTI/00  €/cadauno  120,00  

          

19  26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso:il 

montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 

consumo per la periodica pulizia.  
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    - Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego  

    

    EURO QUATTROCENTOOTTANTAOTTO/66  €/cadauno  488,66  

          

20  26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche,  compreso:il 

montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di 

consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25  €/cadauno  224,25  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


