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ELABORATI ECONOMICO - AMMINISTRATIVI

Arch. Claudio Cipollini

il R.U.P.

il Progettista

 Lavori di somma urgenza per la risoluzione delle

problematiche inerenti  il servizio di erogazione idropotabile

 ed il servizio di collettamento e depurazione dei reflui:

1) COLLETTORI DI MANDATA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "CARMINE"

2) SOSTITUZIONE TRATTO IN GALLERIA DELL'ACQUEDOTTO

MONTESANTO - TREMONTI IN PIAZZA D'ARMI

PROGETTO ESECUTIVO
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

Relining collettori prementi Carmine

Opere civili

1 7 X.1
Compenso a corpo per realizzazione fosse di inserimento relining
collettori prementi Carmine, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 3.750,00 3.750,00

2 18 X.9
Compenso a corpo per l'allargamento della sede stradale di via del
Carmine in corrispondenza dei cantieri, per garantire il mantenimento
della viabilità a senso unico alternato nei tratti di

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 2.850,00 2.850,00

3 14 X.5
Compenso a corpo per gli interventi di ripristino delle fosse di
inserimento del relining dei collettori prementi del sollevamento
Carmine, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni di

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 4.000,00 4.000,00

4 1 1.4.1.1
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli

Ripristino stradale intera carreggiata a cavallo fosse di
intervento e pozzetto finale
m 7,50 x m 10.00  x n°2 150,000
m 5,00 x m 10.00 50,000

SOMMANO   m² = 200,000 3,78 756,00

5 3 6.1.5.2
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e

Ripristino stradale intera carreggiata a cavallo fosse di
intervento
n°2 x m 7,50 x m 10.00 x 3 cm 450,000
m 5,00 x m 10.00 x 3 cm 150,000

SOMMANO   m² = 600,000 2,07 1.242,00

6 2 1.4.5
Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 -
1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di

Quantità di cui all'art. 1.4.1.1
mq 200 x 0,03 x km 40 240,000

SOMMANO   m³ = 240,000 1,01 242,40

7 6 13.3.3.15
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo
PE 100 (sigma 80) serie PN 6, per acqua potabile, realizzati in
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno
D esterno

A RIPORTARE 12.840,40
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12.840,40

Eventuale rifacimento tratti iniziali condotte prementi dalla
centrale di sollevamento alla fossa iniziale di relining, da
eseguirsi previa verifica stato di consistenza tubi esistenti
ed approvazione D.L.
m 10.00+11.00 21,000
Sviluppo virtuale pezzi speciali
n°2 curve x m 2.50 5,000
n°2 cartelle x m 1.50 3,000

SOMMANO   m = 29,000 299,30 8.679,70

8 5 13.1.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto
come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle
camere di manovra dei serbatoi, di centrali di

Pezzi speciali
kg 200 200,000

SOMMANO   kg = 200,000 10,90 2.180,00

9 4 6.4.1.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare,
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co

Ripristino chiusini
n°2 x 100 kg 200,000

SOMMANO   kg = 200,000 2,52 504,00

1) Totale Opere civili 24.204,10

Relining

10 8 X.2.1
Compenso a corpo per sezionamento tubazione, pulizia e
videoispezione singolo collettore premente DN 800 sollevamento
Carmine.

n°2 2,000
SOMMANO   acorpo = 2,000 5.670,00 11.340,00

11 10 X.3.1
Compenso a corpo per intervento di relining su singolo collettore
premente DN 800 sollevamento Carmine, da realizzarsi in due tratti di
posa distinti, di lunghezza complessiva pari a circa a 270 m

n°2 2,000
SOMMANO   acorpo = 2,000 110.200,00 220.400,00

12 12 X.4.1
Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica dei
collettori prementi del sollevamento Carmine, secondo gli elaborati di
progetto e le indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.S

n°2 2,000
SOMMANO   acorpo = 2,000 13.500,00 27.000,00

A RIPORTARE 282.944,10
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 282.944,10

2) Totale Relining 258.740,00

1) Totale Relining collettori prementi Carmine 282.944,10

A RIPORTARE 282.944,10
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 282.944,10

Relining condotta premente Piazza d'Armi

Opere civili

13 9 X.2.2
Compenso a corpo per sezionamento tubazioni, pulizia e
videoispezione condotta premente DN 600 galleria Piazza d'Armi.

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 2.530,00 2.530,00

14 15 X.6
Compenso a corpo per gli interventi di ripristino dei pozzetti a monte
ed a valle del tratto della condotta in galleria di Piazza d'Armi oggetto
di relining.

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 2.380,00 2.380,00

1) Totale Opere civili 4.910,00

Relining

15 11 X.3.2
Compenso a corpo per intervento di relining condotta in pressione DN
600 PN 4 bar per acqua potabile, da realizzarsi in unico tratto di posa,
di lunghezza complessiva pari a circa a 60 m

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 31.740,00 31.740,00

16 13 X.4.2
Compenso a corpo per il ripristino della continuità idraulica della
condotta di Piazza d'Armi, secondo gli elaborati di progetto e le
indicazioni di dettaglio della Direzione Lavori.

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 8.000,00 8.000,00

17 16 X.7
Compenso a corpo per realizzazione by-pass provvisorio galleria Piazza
d'Armi per tutta la durata dei lavori di relining della condotta.
Comprensi e compensati nel prezzo gli oneri per :- la

n°1 1,000
SOMMANO   acorpo = 1,000 3.000,00 3.000,00

18 17 X.8
Compenso a corpo per il maggiore impegno necessario a completare
l'intervento di relining della condotta idropotabile della galleria di
Piazza d'Armi in 24 h, compreso e compensato nel prezzo ogni

n°1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 5.840,00 5.840,00

A RIPORTARE 336.434,10
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 336.434,10

2) Totale Relining 48.580,00

2) Totale Relining condotta premente Piazza d'Armi 53.490,00

A RIPORTARE 336.434,10
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 336.434,10

Oneri per la sicurezza

19 22 23.1.3.4
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in

Delimitazione area cantiere fossa iniziale Via del Carmine
m (12.00+4.00+12.00+1.00) x 2.00 58,000
Delimitazione area cantiere fossa intermedia Via del
Carmine
m (12.00+4.00+12.00+1.00) x 2.00 58,000
Delimitazione area cantiere pozzetto di arrivo Via del
Carmine
m (12.00+4.00+12.00+1.00) x 2.00 58,000
Delimitazione accessi ai pozzetti del cantiere in Piazza
D'Armi
n°2 x m 4,00 x 2,00 16,000

SOMMANO   m² = 190,000 14,90 2.831,00

20 23 23.1.3.5
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi
e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei l

Carmine
n°3 cancelli x m 3,00 x 2,00 18,000
Piazza d'Armi
n°2 cancelli x m 3,00 x 2,00 12,000

SOMMANO   m² = 30,000 38,20 1.146,00

21 20 23.1.2.2
Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
mediante formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno
delle pareti di larghezza e profondità massima fino a 3

Fossa iniziale cantiere Via del Carmine
m 4,00 x 3,50 14,000
Fossa intermedia cantiere Via del Carmine
m 4,00 x 3,50 14,000

SOMMANO   m² = 28,000 25,90 725,20

22 21 23.1.3.1
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi

Delimitazione persorsi pedonali
n°3 x m 12.00 x 1,20 43,200

SOMMANO   m² = 43,200 10,10 436,32

23 33 23.3.2.2
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 p

Cantiere di Via del Carmine
n°1 1,000
Cantiere di Piazza D'Armi
n°1 1,000

SOMMANO   cad = 2,000 61,40 122,80

A RIPORTARE 341.695,42
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 341.695,42

24 31 23.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora

Cantiere di Via del Carmine
n°3 3,000
Cantiere di Piazza D'Armi
n°2 2,000

SOMMANO   cad = 5,000 54,50 272,50

25 32 23.3.1.2
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora

Cantiere di Via del Carmine
n°2 2,000

SOMMANO   cad = 2,000 60,20 120,40

26 34 23.3.4
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase ch

Cantiere di Via del Carmine
n°5 5,000

SOMMANO   cad = 5,000 24,40 122,00

27 39 23.7.7
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

Cantiere di Via del Carmine
n°1 1,000
Cantiere di Piazza D'Armi
n°1 1,000

SOMMANO   cad = 2,000 115,10 230,20

28 37 23.7.2.1
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

n°1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 483,30 483,30

29 38 23.7.2.2
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

n°1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 220,30 220,30

30 27 23.2.6
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'im

Cantiere di Via del Carmine

A RIPORTARE 343.144,12
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 343.144,12

n°2 2,000
SOMMANO   cad = 2,000 46,30 92,60

31 36 23.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a

Cantiere di Via del Carmine
n°1 1,000
Cantiere di Piazza D'Armi
n°1 1,000

SOMMANO   cad = 2,000 56,30 112,60

32 19 23.1.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di
parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di
tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su

Fosse di intervento Carmine
n°4 x m 3,50 14,000

SOMMANO   m = 14,000 9,60 134,40

33 25 23.1.3.15
Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare
percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore
bianco/rosso in materiale plastico con 6 inserti di

Cantiere di Via del Carmine
n°12 12,000

SOMMANO   cad = 12,000 9,04 108,48

34 35 23.3.5
Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V
70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico
autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio.Per le funzi

Cantiere di Via del Carmine
n°2 2,000

SOMMANO   cad = 2,000 44,20 88,40

35 24 23.1.3.14
Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di
colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono

Cantiere di Via del Carmine
n°10 10,000

SOMMANO   cad = 10,000 1,11 11,10

36 26 23.1.3.16
Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia,
canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto

Cantiere di Via del Carmine
n°4 4,000

SOMMANO   cad = 4,000 44,30 177,20

37 28 23.2.13
Rilevatore di gas portatile multigas (n° 4 gas rilevabili) e sostanze
infiammabili, dotato di certificato Atex, di test di autoverifica per
circuiteria, pila, LCD e sensori al momento dell'accensione

n°1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 477,30 477,30

A RIPORTARE 344.346,20
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 344.346,20

38 30 23.2.15
Impianto di aspiratore/ventilazione fisso per ambienti confinati della
portata m3 500/h, compresa tubazione flessibile e orientabile, filtro per
polveri. Valutato per tutta la durata dei lavori.

n°1 1,000
SOMMANO   cad = 1,000 585,10 585,10

39 29 23.2.14
Impianto di aspirazione mobile con filtro per gas di saldatura e simili,
tubo di aspirazione orientabile, portata m3 500/h. Nolo per ogni mese o
frazione
- per ogni mese di impiego

Cantiere di Via del Carmine
n°2 2,000
Cantiere di Piazza D'Armi
n°1 1,000

SOMMANO   cad = 3,000 26,10 78,30

3) Totale Oneri per la sicurezza 8.575,50

A RIPORTARE 345.009,60
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

Relining collettori prementi Carmine 1 282.944,10
Opere civili 1 24.204,10
Relining 2 258.740,00

Relining condotta premente Piazza d'Armi 4 53.490,00
Opere civili 4 4.910,00
Relining 4 48.580,00

Oneri per la sicurezza 6 8.575,50

SOMMANO I LAVORI € 345.009,60
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,485583% sui lavori) 8.575,50

a detrarre 8.575,50 € 8.575,50
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 336.434,10

Importo complessivo dei lavori € 345.009,60


