
 
COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana Di Palermo) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

NELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

DELIBERAZIONE 
N 86 DEL 27/12/2018 

OGGETTO:   Progetto esecutivo ―Realizzazione di interventi di 

manutenzione varia della rete idrica comunale ed istallazione 

di nuovi contatori idrici‖ – I.E 

                         CIG. Z9A2681A74 
 

L’Anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 17:50 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 
predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, e prorogata 
con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 
267/2000. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 Presenti Assenti 

Dr.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto X  
Dr.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto X  

Dr.ssa Fascianella Silvana 
Funzionario Economico 

Finanziario 
X  

 

 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

NELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Il  Responsabile unico del Procedimento di cui all’art. 6 della L.R n. 10/91, propone l’adozione 
della seguente proposta di deliberazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la 

correttezza per i profili di propria competenza, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di 

conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione 

ai sensi del D.P.R 62/2013; 

 

Premesso che: 

 Il fontaniere comunale ha segnalato diversi affioramenti di acqua provenienti dalla rete di 

distribuzione idrica; 

 Si rende necessario realizzare delle migliorie alla rete idrica per permettere un migliore 

approvvigionamento agli utenti, ed in particolare nella via Venezia, nella via Emerico Amari 

e gli utenti delle case popolari site nel prolungamento della via Cristoforo Colombo; 

 Si rende inoltre necessario la collocazione di nuovi contatori idrici presso nuovi utenti e la 

sostituzione in quelli non funzionanti. 

 con determinazione n. 313 del 24/12/2018  è stato incarico al Geom. Oliveri Nunzio Roberto 

di redigere un progetto finalizzato ad affidare i lavori di che trattasi ad una ditta esterna; 

 i lavori saranno per intero finanziati con fondi comunali; 

Visto il progetto esecutivo per la realizzazione di interventi per la realizzazione di interventi di 

manutenzione varia della rete idrica comunale ed installazione di nuovi contatori idrici dell’importo 
di Euro 44.800,00 composto dai seguenti elaborati: 

> Relazione tecnica; 

> capitolato speciale d’appalto; 
> computo metrico; 

> elenco prezzi; 

> disegni; 

> Piano Sicurezza 

Che il quadro economico di progetto ammonta ad €. 44.800,00, di cui € 35.052,04 per lavori, 
comprensivo di €. 1.978,34 per costi di sicurezza, ed €. 9.747,96 per somme a disposizione; 
 

 



Rilevato che trattasi di una spesa necessaria per evitare il perdurare delle perdite di acqua lungo la 

rete di distribuzione, che causano disservizi alla popolazione e possibili pericoli per la circolazione 

veicolare; 

Rilevato, altresì, che la mancata assunzione della relativa spesa potrebbe arrecare un danno grave e 

certo all’Ente e che pertanto ricorrono i presupposti ex art. 163  c.2 del TUEL; 

Visto il parere in linea tecnica reso dal RUP, ai sensi dell’art. 5 della LR 12/2011, del 27/12/20 18; 
Visto il d.Lgs 50/20 16 e s.m.i.,; 

Vista la L.R. 12/2011 e s.m.i.; 

Visto il d. lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il DPR n. 207/2010; 

 

PROPONE 

 

 di approvare il progetto redatto dal geom. Oliveri Nunzio Roberto alla ―realizzazione di 
interventi di manutenzione vana della rete idrica comunale ed installazione di nuovi 

contatori idrici, dell’importo complessivo di €. 44.800,00, di cui € 35.052,04, comprensivo 
di €. 1.978,34 per costi di sicurezza, ed €. 9.747,96 per somme a disposizione, 

 di impegnare la spesa complessiva di € 44.800,00 al capitolo 16000 del bil. 2016/2018 

annualità 2018, alla voce ―Investimenti comunali rimborso oneri commissione straordinaria‖ 
Miss. 01, Prog. 05, Tit. 2, Mac.02 — P.F. U.2.02.01.99.000; 

 di autorizzare il responsabile dell’ Area Tecnica all’esecuzione di tutti gli adempimenti 

consequenziali;di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 12, LR n. 

44/91; 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

       F.to     Geom. Randazzo Saverio 

 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

NELLE FUNZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 
atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 
DELIBERA 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 
44/1991 



Il presente verbale letto e confermato e approvato e sottoscritto come segue: 

 

LA COMMISISONE STRAORDINARIA 

NELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

F.to Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola   F.to Dr.ssa Silvana Fascianella 

 

 

F.to Dr.ssa Mancuso Rosaria 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dr.ssa Caterina Pirrone 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

   Il Messo Comunale        Il Segretario Generale 

F.to Sig. Claudio Vitale            F.to Dr.ssa Caterina Pirrone 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione e divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 

 

Dal Municipio__________________ 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Caterina Pirrone 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto li _____________ 

 Il Segretario Generale 

Dr.ssa Caterina Pirrone 
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COMUNE DI BORGETTO 

(CITIA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 3" LL.PP. 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(Art. 26 del D.Lgs n. 50/2016) 

OGGETTO: Verbale di verifica e validazione del progetto per Ia "REALIZZAZIONE Dl INTERVENTI Dl 

MANUTENZIONE VARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZIONE NUOVI 

CONTATORIIDRICI".Cig: Z9A2681A74 

L'anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese di Dicembre, il sottoscritto Responsabile Unico del 

procedimento, Geom. Randazzo Saverio, in contraddittorio con il progettista, geom. Oliveri Nunzio 

Roberto, dipendente comunale, in relazione al progetto in oggetto, ha verificato quanto segue: 

Visto il progetto per la REALIZZAZIONE Dl INTERVENTI Dl MANUTENZIONE VARIA DELLA RETE 

IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZIONE Dl NUOVI CONTATORI IDRICI". Composto dai seguenti 

elaborati: 

~ Relazione tecnica; 

~ capitolato speciale d'appalto; 

~ computo metrico; 

~ elenco prezzi; 

~ disegni; 

Visto il quadro economico dell'importo complessivo del progetto cosi suddiviso: 

Importo lavori a base d'asta: Euro 35.052,04 35.052,04 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori: Euro 1.978,34 

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso Euro 33.073,70 

N A al 22% sui lavori: 

Imprevisti: 

RUP 

Totale somme a disposizione 
lmporto complessivo lavori 

a) la completezza della progettazione; 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

7.711,45 

1.685,99 

. 350.52 

9.747,96 

Euro 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) 1' appaltabilita della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati. 

9.747,96 

44.800,00 

Pertanto, il sottoscritto RUP, Geom. Randazzo Saverio, dichiara verificato ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs 

50/2016 e smi il progetto per la "REALIZZAZIONE Dl INTERVENTI Dl MANUTENZIONE VARIA DELLA 

RETE IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZIONE Dl NUOVI CONTATORI IDRICI.", dell'importo complessivo 

di €. 44 .. 800,00. 

Geo 



11 sottoscritto, RUP, Geom. Randazzo Saverio prende atto dei risultati della superiore verifica, valida ai sensi 

dell'art. 26 del d. Lgs 50/20016 e smi il progetto per la "REALIZZAZIONE 01 INTERVENTI 01 

MANUTENZIONE VARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZION I NUOVI CONTATORI 

IDRICI.", dell'importo complessivo di €. 44.800,00. 



-tJ 
COMUNE DI BORGETTO 

(CITIA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 31\ LL.PP. 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE Dl INTERVENTI Dl MANUTENZIONE VARIA 

DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORI IDRICI". 

Cig: Z9A2681A74 

PARERE IN LINEA TECNICAAI SENSI DELL' ART. 5 DELLA L.R. 12/ e s.m.i. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

Che e stato redatto, dal geom. Oliveri Nunzio Roberto i1 progetto esecutivo per "Ia realizzazione d 

interventi di manutenzione varia della rete idrica comunale ed installazione di nuovi contatori 

idrici.", dell'importo complessivo di Euro 44.800,00. 

Visto i1 quadro economico dei lavori suddetti per l'importo complessivo di €.44.800,00 cosi 

distinto: 

Importo lavori a base d'asta: 

Oneri sicurezza inclusi nei lavori: 

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

- IV A al 22% sui lavori: 

- Imprevisti: 

-RUP 

Euro 35.052,04 
Euro 1.978.34 

Euro 33.073,70 

Euro 7.711,45 

Euro 1.685,99 

Euro 350.52 

35.052,04 

Totale somme a disposizione 

lmporto complessivo lavori 

Euro 9.747,96 9.747,96 

Euro 44.800,00 

Esaminato i1 progetto e riconosciute le previsioni progettuali idonee ed adeguate aile finalita che si 

intendono conseguire, ed accertata la conformita al DPR n. 207/2010; 
Visto il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,; 
Vista Ia LR 12/2011 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il DPRn. 207/2010; 

ESPRIME 

Parere favorevole in linea tecnica ai sensi della Legge regionale n. 12/2011 art. 5, sui progetto 

esecutivo per Ia "realizzazione di interventi di manutenzione varia della rete idrica comunale ed 

installazione di nuovi contatori idrici.", dell'importo di Euro 42.638,06, redatto dal Geom. Oliveri 

Nunzio Roberto 

Tale parere vemi apposto su tutti gli elaborati progettuali. 

Borgetto, li, 27/12/2018 



-
COMUNE DI BORGETTO 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE Dl INTERVENTI Dl MANUTENZIONE VARIA 

DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED INSTALLAZIONE NUOVI CONTATORIIDRICI". 

Cig: Z9A26&1A74 

RELAZIONE TECNICA 

11 sottoscritto Geom. Saverio Randazzo, tecnico Comunale, dopo aver effettuato il sopralluogo sul 

territorio per verificare alcune criticita nella rete idrica segnalata dal fontaniere Comunale, ha 

ritenuto necessaria ed urgente procedere alla redazione della presente perizia. Da tale ricognizione 

del sistema idrico del Comune e emersa l'urgente necessita di procedere alla sostituzione di alcune 

saracinesche che non risultano funzionanti e precisamente: 

Via Fiordimondo; 

Via Castelli Caravazza; 

Via Sant' Antonino; 

Via Corsitti; 

Via Ferrara; 

Via Rizzotto; 

Via Guido Mancasi!Foscolo; 

Via Sant' Agostino; 

Via Frattina. 

Inoltre si e constatato che in alcune Vie vi sono delle perdite idriche, che provocano la fuoriuscita di 

acqua lungo il manto stradale, causando disagi nell' erogazione idrica e pericolo per la circolazione 

veicolare. 

Si elencano le Vie interessate dagli interventi: Partinico-Battisti-Garibaldi-SanAntonio-Porcasi-

Liberta-Romitello-Frattina-Toscanini. 

I lavori necessari consistono sommariamente in: 

• Scavo a sezione per sostituzione saracinesche del tipo PN16-DN100; 

• Scavo a sezione per sostituzione tubo in polietilene PN16 e/o in ghisa; 

• Pezzi speciali in ghisa ( aste e chiusini); 

• Ripristino degli scavi (sabbia e pietrisco ); 

• Conglomerato bituminoso 

Inoltre per migliorare il servizio di distribuzione idrica in alcune strade del centro urbano, si rende 

necessaria realizzare delle migliorie alla rete idrica, per permettere un migliore approvvigionamento 

agli utenti e precisamente: 

1) Miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Via Venezia. Attualmente la suddetta Viae 

servita dalla condotta posta nella Via S. Agostino e ne costituisce tratto terminale. Al fine di 

migliorare l'erogazione idrica, si ritiene utile provvedere all'appresamento dalla Via F.sco 

Morandi dove e ubicato un punto di consegna prossimo al serbatoio Comunale. 

I lavori previsti sono: 

• Scavo a sezione per collocazione tubo di polietilene da 1" e per una lunghezza di ml. 40,00 

circa; 

• Ripristino degli stessi con materiale arido e strato di conglomerato bituminoso; 

Ufficio Tecnico- Cortile Uccellini - Borgetto- Tel. 0918981093 



2) Miglioramento dell' approvvigionamento idrico della Via Emerico Amari. Attualmente Ia 

suddetta Via e servita dalla condotta posta nella Via G. D'annunzio e ne costituisce tratto 

terminale. AI fine di migliorare l'erogazione idrica, si ritiene utile provvedere all'appresamento 

dalla Via Caltanissetta posta ad una quota piu alta rispetto alia Via E. Amari. 

I lavori previsti sono: 

• Scavo a sezione per collocazione tu~o in polietilene da 1" e per una lunghezza di ml.51,00 

crrca; 

• Ripristino degli stessi con materiale ando e strato di conglomerato bituminoso. 

3) Miglioramento dell'approvvigionamento idrico nei n. 2 Iotti di case popolari in via C. Colombo, 

le famiglie interessate sono n° 28, attualmente il loro approvvigionamento avviene dalla Via 

Cristoforo Colombo. 

I lavori consistono nel chiudere un circtiito attualmente aperto, in modo da potere aumentare la 

portata dell' acqua, sia dalla Via Montegrappa che dalla Via C. Colombo e garantire 

l'erogazione in caso di guasto. 

L'appalto inoltre comprende anche Ia fornitura e collocazione din. 400 nuovi contatori idrici da W' 
a servizio della rete idrica comunale, con pressione nominale di 16 bar; 

Importo lavori a base d'asta: Euro 35.052,04 35.052,04 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori: Euro 1.978,34 

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso Euro 33.073,70 

- IV A al 22% sui lavori: 

- Imprevisti: 

-RUP 
Totale somme a disposizione 
Importo complessivo lavori 

Borgetto li 24/12/2018 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

7.711,45 

1.685,99 

350~52 

9.747,96 
Euro 

9.747196 
44.800,00 

----------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------
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Realizzazionbe di interventi vari della rete idrica comunale ed installazione di 
nuovi contatori idrici. 

Comune di Borgetto 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 



N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

Manutenzione diverse vie 

1 2 1.1.8.1 

2 4 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alia . 

inter 

Scavo per sostituzione tubi in polietilene 

n. 10 *(15,00 • 0.40 * 1.00) 1\(1 (1(1(1 

l 
so~o mc=~--~6~01~ .. 000~ 

6.1.6.2 . 

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 1(strade di categoria E e 

ml. 190,00 • 1.20 • 5 

SOMMANO mq/cm = 

1 14(1 (1(1(1 

1 14(1 (1(1(1 

3 19 7.1.1 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno 

kg = 1--~1~ 4\0_0IWL.lOO 

4 20 7.1.2 

5 5 

6 6 

7 7 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
tipo e dimensione o Iamiere, composti a semplice 

13.2.4.3 

Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa 

sferoidale (UNI ISO 1083 ), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per 

pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alia ISO 7259, con 
DN80 . 

in diverse vie 

10,00 10 

SOMMANO cad= ~--...l: 110~ 

13.2.12 

F ornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa 

sferoidale con giunto eiastico automatico rapido con guarnizione NBR 

conforme alie norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di 
se ne prevede 

kg. 150,00 14\0.000 

SOMMANO kg= ~~l..uz.l, 4\o, o~oo 

13.3.2.1. 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
conformita alia norma UNI EN 12201. I tubi saranno 
D 

sostituzione tubi polietilene 

ml. 30,00 
~0.000 

SOMMANO m = 1---~..u.to'~-o~oo 

I 
ARIPORTARE; 

Pag.1 

Prezzo Unit. 1m porto 

7,58 454,80 

2,26 2.576,40 

3,39 508,50 

3,02 453,00 

366,20 3.662,00 

10,43 1.564,50 

4,09 122,70 

9.341,90 



N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

RIPORTO 

8 8 13.3.2.2 
Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
confonnita alla nonna UNI EN 12201. I tubi saranno 

D 

sostituzione tubi polietilene 

ml. 30,00 30.000 

SOMMANO m = 1----~w0~1.000~ 

9 9 13.3.2.3 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polfetilene ad alta densita tipo 
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per !lCqua potabile, realizzati in 
confonnita alla nonna UNI EN 12201. I tubi saranno 
D 

sostituzione tubi polietilene 

ml.40,00 4.0000 

SOMMANO m = 1----=.clwOilolo'l.tOOO~ 

10 10 13.3.2.8 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
confonnita alla nonna UNI EN _12201. I tubi saranno 
D 

sostituzione tubi polietilene 

ml. 10,00 10.000 

SOMMANO m = 1---..u11 O.to11 o.LWL..Ioo 

11 3 13.8.1 

12 1 

Fonnazione delletto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale penneabile arido (sabbia o 
pietrisco minuto ), proveniente da cava, con elementi 

ml.(30,00 + 40.00 + 30.00 + 1 0.00) * 0.40 * 1.00 44 

ml. 1.00 * 1.00 * 1.00 * 10 10 

SOMMANO mc=1------~~.a. 

18.1.2 

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di 

martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di 
blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una 

Scavo per sostituzione saracinesche 

ml. 1.00 * 1.00 * 1.00 * 10 10000 

SOMMANO mc=1----~1~0~~ooo~ 

13 22 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 llllil, fomito e posto in opera. Sono 

ml. (11 0,00 + 40.00 + 51.00 + 48.00 )* 2 498 

SOMMANO m = 1-----...!:t.Z. 498~ 

14 23 26.3.4 

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 1a durata della fase 

I 
ARIPORTARE I 

cad = l----'2o.J.··oi1W..Ioo 

Pag.2 

Prezzo Unit. Importo 

9.341,90 

4,53 135,90 

5,20 208,00 

15,08 150,80 

23,53 1.270,62 

104,80 1.048,00 

3,33 1.658,34 

30,43 60,86 

13.874,42 



Pag.3 

No N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. 1m porto 

- RIPORTO 13.874,42 

15 24 26.6.1 

Elmetto di sicurezza, con marchio di confonnita e validita di utilizzo 

non scaduta, in polietilene ad alta densit:a. con bardatura regolabile di 
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino 

. cad= 3.000 9,78 29,34 

16 25 26.6.7 

Guanti di protezione tennica; con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed 
agli strappi, rischi tennici con resistenza al calore da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante 

l 
cad= 3.000 3,65 10,95 

17 26 26.6.12 I 
Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini, superiori con chiusura a 
bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottom a 

cad= 3.000 69,00 207,00 

18 27 26.6.13 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformit:a, a 

norma UNI-EN 352/01 fomita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi 

cad= 3.000 3,95 11,85 

1) Totale Manutenzione diverse vie 14.133,56 

' 

1 

ARIPORTARE I 

14.133,56 



N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

19 2 

RIPORTO 

Manutenzione straordinaria 

Via Venezia 

Via Venezia 

1.1.8.1 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 

sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla 
inter 

ml. 40.00 • 0.30 • 0.80 9.600 

so~o mc=~---~9~ .. 600~ 

20 11 1.4.4 I 

21 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, 

eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la 

ml. 40.00 * 2 .80.000 

so~o m=~--~80 .. o~oo 

4 6.1.6.2 

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 

ml. 40,00 • 1,20 • 6 ?RR 000 

80~0 mq/cm = f-___..?o;.J;'RwR.w.r: 000""1 

22 12 13.1.1.1 

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza 

saldatura, con caratteristiche specific he secondo le nonne UNI 10224 e 

muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza. con 
D 

ML.5.00 ."LOOO 

so~o m = 1-----..J.. 'iol.Wl ooo~ 

23 13 13.1.3 

24 6 

25 9 

Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, i1 tutto 

come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che neUe 
camere di manovra dei serbatoi, di centrali di 

kg = 1----u.ll olo.IO .. otw.L.loo 

13.2.12 

Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa 

sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR 

confonne alle nonne UNI EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di 

kg= 1--____.1..,..0 .. 0~00 

13.3.2.3 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
confonnita alla nonna UNI EN 12201. I tubi saranno 
D 

ml. 40,00 
40000 

SOMMANO m = t----....::J4u.LOI .• ......,ooo"-! 

I 
A RIPORTARE, 

Pag.4 

Prezzo Unit. 

14.133,56 

7,58 72,77 

3,61 288,80 

2,26 650,88 

20,27 101,35 

10,72 107,20 

10,43 104,30 

5,20 208,00 

15.666,86 



·No N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

26 3 

RIPORTO 

13.8.1 
Formazione delletto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco minuto ), proveniente da cava, con elementi 

ml. 40.00 • 0.30 • 0.80 1 10 

so~o mc=~-----~110~ 

1) Totale Via Venezia 

1) Totale Via Venezia 

ViaE. Amari 

Via E. Amari 

27 2 1.1.8.1 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alia 
inter 

mi. 51.00 • 0.30 * 0.80 1:'--240 

so~o mc=~--~1~?~~-'4~0 

28 11 1.4.4 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per Ia esecuzione di scavi a sezione obbligata, 
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra Ia 

mi. 51.00 * 2 10?000 

SOMMANO m = 1------Ltll"'-1 0?' o~on 

29 4 6.1.6.2 

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 

mi. 51.00 * 1.00 * 6 ~I)~ 1)1)1) 

SQ~Q mq/cm = f--~J.WM;~ OOOIL.I 

30 6 13.2.12 

31 9 

32 3 

Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa 
sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR 

conforme aile norme UNl EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di 

kg= i---..u11 0411 0~00 

13.3.2.3 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 
PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
conformita alia norma UNI EN 12201. I tubi saranno 
D 

m = 1----.LJ5i ll.olo.O~OO 

13.8.1 

Formazione delletto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

~ I 
A RIPORTARE ; 

Pag.5 

Prezzo Unit. 1m porto 

15.666,86 

23,53 235,30 

1.768,60 

1.768,60 

7,58 92,78 

3,61 368,22 

2,26 691,56 

10,43 104,30 

5,20 265,20 

17.424,22 



N° N.E.P. DESCRIZIONE 

RIPORTO 

pietrisco minuto ), proveniente da cava, con elementi 

ml. 51.00 • 0.30 • 0.80 

1) Totale Via E. Amari 

2) Totale Via E. Amari 

Via Montegrappa 

Via Montegrappa 

Quantita' 

12 

so~o mc=~-----~11~? 

33 2 1.1.8.1 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 

extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla 
inter 

ml. 48.00 • 0.30 • 0.80 11'\?0 

so~o mc--~--~1~1~'\?0~ 

34 11 1.4.4 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, 

eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la 
ml. 48.00 * 2 Qt\.000 

SOMMANO m = 1---Zl.&oloQt\,_OLWL..!OO 

35 4 6.1.6.2 

36 5 

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 
ml. 48.00 • 1.00 • 6 ?RR.OOO 

SOMMANO mq/cm = 1--?.:JU~Illl~.,~.n~nn 

13.2.4.3 

Fomitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovate in ghisa 
sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per 

pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con 
DN80 

cad= 1--------..&..;1 

37 6 13.2.12 

Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa 
sferoidale con giunto elastico automatico rapido con guamizione NBR 

conforme aile norme UNI EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di 

kg= 1---..u 11 o~o.wll...loo 

38 10 13.3.2.8 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo 

PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in 
conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno 
D 

I 
A RIPORTARE I 

m = ~--...!.d.tJllRtol.O~O(l 

Pag.6 

Prezzo Unit. 1m porto 

17.424,22 

23,53 282,36 

1.804,42 

1.804;42 

7,58 87,32 

3,61 346,56 

2,26 650,88 

366,20 366,20 

10,43 104,30 

15,08 723,84 

19.985,68 



Pag.7 

·No N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. 1m porto 

- RIPORTO 19.985,68 

39 3 13.8.1 

Formazione delletto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 

pietrisco minuto ), proveniente da cava, con elementi 

ml. 48.00 • 0.30 • 0.80 i 12 

SOMMANO me= 12 23,53 282,36 

1) Totale Via Montegrappa 

I 
2.561,46 

' 
3) Totale Via Montegrappa 2.561,46 

2) Totale Manutenzione straordinaria 
I 

6.134,48 

I 
ARIPORTARE: 20.268,04 



N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' 

RIPORTO 

Serbatoio "Isola" 

40 16 5.1.11.2 

41 17 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
in ambiente secco c1asse d'esposizione XO (UNI 11104), in 
re 

0 

so~o mq=~------~ 

12.1.13 I 

Fornitura e posa in opera di impermeabili.zbzione continua in resina 

poliureica pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di 

prepolimero isocianico e miscele di poliammide modificate, esente 
0 I 

so~o mq=~------~ 

42 15 12.2.2 

Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di 
cemento con aggiunta di aerante, tale da portare la densita finale a valori 
compresi fra 4000 e 5000 N/m3, in opera per lastrici 

ml. (0.08+0.20) I 2 * 463.00 
-64.820 

64,820 
-MJ~20 

SOMMANO me=~------~ 

43 18 12.5.1.2 

Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato, marchiate 
CE secondo UNI EN 14782, conformi UNI EN 508.Le lastre saranno 
costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale 
co 

0 

so~o mq=~------~ 

44 14 21.3.1.1 

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del 
perognim 

sene prevedono mq. 100 nel solaio 100 

-100 -100 

SOMMANO mq x em= 1-------1 

3) Totale Serbatoio "Isola" 

A RIPORTARE I 

Pag.8 

Prezzo Unit. 1m porto 

20.268,04 

15,88 0 

50,20 0 

220,37 0 

58,17 0 

90,42 0 

20.268,04 



Pag.9 

-No N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. 1m porto 

. RIPORTO 20.268,04 

Installazione contatori 

45 21 NPl 
Fomitura e collocazione di contatore d'acqua a servizio della rete idrica 

comunale da Yz", ed eventuale dismissione di contatore esistente, classe 

metrologica MID-R < 160 H a getto multiplo a 

cad= 400.000 36,96 14.784,00 

4) Totale Installazione contatori I 14.784,00. 

! 
-

' 

I 

A RIPORTARE I 35.052,04 



RIEPILOGO CAPITOL! 

Manutenzione diverse vie 

Manutenzione straordinaria 

Via Venezia 

Via Venezia 

ViaE. Amari 

ViaE. Amari 

Via Montegrappa 

Via Montegrappa 
1 Tnstallazione 

SOMMANO I LA VORl 

Pag. 

1 
4 

4 

4 

5 

5 
6 

6 
t} 

Importo Paragr. 

1.768,60 

1.804,42 

2.561,46 

Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (5,644008% sui lavori) 

a detrarr~ 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
N A su lavori [35052,04*22/100] 1 

Imprevisti 

Responsabj!e Unico del Procedimento [35052,04*1/1 00] 

TOT ALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto 

BORGETTO ll24/12/2018 

Pag. 10 

Importo subCap. IMPORTO 

14.133,56 

6.134,48 

1.768,60 

1.804,42 

2.561,46 

14.784.00 

€ 35.052,04 

1.978,34 

1.978,34 € 1.978,34 

€ 33.073,70 

7.711,45 

1.685,99 

350,52 

9.747,96 € 9.747,96 

€ 44.800,00 



OGGETTO 

COMMITTENTE 

ELENCO PREZZI 

Lavori di manutenzione straordinaria nella rete idrica comunale, ed installazione di 

nuovi contatori idrici. 

Comune di Borgetto 



N .E.P. Codice Art. 

1 18.1.2 

2 1.1.8.1 
--~-~ ~- ~- -

DESCRIZIONE 

Voci Finite senza Analisi 

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o 
pozzetti stradali, fmo ad una profondita di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, 
compresi eventiJ!llLtr<>v:anti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 
m3 cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e i1 

succesivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonche ogni onere 
necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

Euro centoquattro/80 

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
extraurbano; · attehe -con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi,. con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m da1 piano di 
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 em, compreso e compensato nel prezzo l'onere per i1 rispetto di 
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le 
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi 
i1 paleggio e l'accatastamento delle materie lungo i1 bordo del cavo, gli 
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi 
mezzo, compreso l'onere per i1 prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), i1 confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con i1 relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove 
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera cotnpleta a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da 
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza 
incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonche gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 
0,5 me, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 em attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. 

P~.1 

Unita Misura Prezzo Unit 

€/metro cubo 104,80 

Euro sette/58 €/metro cubo 7,58 

3 13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco 
minuto ), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, 
compresa la fomitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del 
materiale ed i1 costipamento. 

Euro ventitre/53 €/metro cubo 23,53 

4 6.1.6.2 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 F urbana del CdS), confezionato a 
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 
qualsiasi natura petrografica, purche rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P ( extraurbana) e nella Tabella 6 
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.0 13911992. La 
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 
strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. 
La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra i1 5,5 - 6 %. In ogni caso i1 

dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshallla miscela 
ottimale dovra presentare, le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kglmm e vuoti residui sui campioni 
compresi tra 3 e 6 %. 11 prezzo di applicazione prevede la preparazione della 
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di 
mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura 

~ (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kglm2), la stesa del conglomerato 



Pa2.2 

N.E.P. CodiceArt. DESCRIZIONE Unita Misura Prezzo Unit 

mediante vibrofmitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in 
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo 

tandem vibrante, fino a dare lo strato fmito a perfetta regola d'arte, privo di 

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare 

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 em in 

qualsiasi direzione per le strade ~xtraurbane) (scostamenti della superficie 

rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 em in qualsiasi direzione per le strade 

urbane). La densita in opera dovra risultare non inferiore al 97% di quella 

determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni em di spessore 

Eurodue/26 €/mq/cm 2,26 
. 

5 13.2.4.3 Fornitura e posa in opera di saracine~ca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI 

ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, per pressioni di esercizio PN 16 

bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa 

ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox a1 
13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento 

estemo - intemo a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a 

flangia, la fomitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare Ia 

saracinesca perfettamente funzionante. 

DN80mm 

Euro trecentosessantasei/20 €/cadauno 366,20 

6 13.2.12 Fomitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale con 

giunto elastico automatico rapido con guarnizione NBR conforme alle norrne 

UNI EN 681-1 e UNI 9163, per tubi di fognatura in ghisa sferoidale in pressione 

o a gravita, con caratteristiche specifiche secondo norme UNI EN 598 e recanti 

la marcatura prevista dalla detta norma, rivestiti intemamente ed estemamente 

con vernice epossidica, completi di guarnizione, compresa l'esecuzione di giunti 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 

d'arte. 

Euro dieci/43 €/chilogrammo 10,43 

7 13.3.2.1 Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformita alia 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico -

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno Ia 

marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 

alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: 

la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

D estemo 20 mm 

Euro quattro/09 €/metro 4,09 

8 13.3.2.2 Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformita alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e 
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 

marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente 

alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di 
Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: 

la formazione delle giunzioni e 1' esecuzione delle stesse per sal datura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, 1' esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1' opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

D estemo 25 mm 
I 



N.E.P. Codice Art. 

9 13.3.2.3 

10 13.3.2.8 

11 1.4.4 

12 13.1.1.1 

13 13.1.3 

DESCRIZIONE 

Euro quattro/53 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 

(sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformita alla 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti aile prescrizioni igienico-

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNl EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 

marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, Ia serie corrispondente 

alia PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualita rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresl compresi: 

Ia formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il 
· lavaggio e Ia disinfezione ed ogni. altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

D estemo 32 mm 

Euro cinque/20 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 

(sigma80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformita alia 

norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti aile prescrizioni igienico-

sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 - Ministero della salute ss.mm.ii. Con 

soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunita Europea, verificati e 

certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la 

marcatura prevista dalle citate nortne e, in particolare, Ia serie corrispondente 

alla PN pressione massima di esercizio, i1 marchio di qualita rilasciato da Ente di 

Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresl compresi: 

la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o 

mediante raccordi, i tagli e gli sfri.di, l' esecuzione delle prove idrauliche; il 

lavaggio e Ia disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 1 'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

D estemo 90 mm 

Euro quindici/08 

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore per la esecuzione di scavi a sezione obhligata, eseguito con idonee 

macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 

l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato 

Eurotre/61 

Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con 

caratteristiche specific he secondo le norme UNI 1 0224 e muniti di certificazioni 

I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura 

semplice intema con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura 

elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il 

successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela 

bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in 
corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento estemo ove danneggiato, 

compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la 

disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a 
perfetta regola d'arte. , 

DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 11,5 MPa 

Euro venti/27 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al 

numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che neUe camere di 

manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di 

potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la 

fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fomitura di ogni 

materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte. 

Pag.3 

Unita Misura Prezzo Unit 

€/metro 4,53 

€/metro 5,20 

€/metro 15,08 

€/metro 3,61 

€/metro 20,27 



N .E.P. Codice Art. 

14 21.3.1.1 

15 12.2.2 

16 5.1.11.2 

17 I2.1.13 

18 12.5.1.2 
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DESCRIZIONE Unita Misura Prezzo Unit 

Euro dieci/72 €/chilogrammo 10,72 

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento 

tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di malta di 

almeno 1 em di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche 

mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per Ia creazione di asperita di circa 

5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della 

stessa con malta passivante; energica spazzolatura per Ia pulitura della superficie 

d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo 

cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 em. 

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 em di spessore 
Euro novanta/42 €/metroquadrat 

Fornitura e posa in opera di massetto isolante, costituito da pasta di cemento con 

aggiunta di aerante, tale da portare Ia densita finale a valori compresi fra 4000 e 

5000 N/m3, in opera per lastrici solari, battuto e spianato anche secondo 

pendenze, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fmito a 

perfetta regola d'arte. 

oxcentimetro 

Euro duecentoventi/37 €/metro cubo 

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d'esposizione XO (UNI 11104), in ambiente umido senza 

gelo classe d'esposizione XCI, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 

oppure 85, di classe C I6/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore 

variabile da 4 em a 6 em, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi 

aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, Ia stesa e Ia livellatura 

nonche ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

realizzato all'estemo degli edifici 

Euro quindici/88 

Fomitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua in resina poliureica 

pura applicabile a caldo allo stato fluido, a base di prepolimero isocianico e 

miscele di poliammide modificate, esente da plastificanti e solventi. 

L'impermeabilizzazione deve essere dotata di elevata capacita elastica, tenace, 

resistente al punzonamento ed all'usura, impermeabile e resistente agli 

aggressivi chimici. Dato in opera su superfici verticali e orizzontali, in quantita 

non inferiore a 3 kg/m2, a spruzzo con pompanti airless per prodotti a due 

componenti e riscaldatori in linea su superfici opportunamente preparate che 

devono risultare sane, asciutte, esenti da polvirulenza, strati friabili, incoerenti e 

non aderenti. Le superfici adeguatamente pulite saranno preventivamente trattate 

con idoneo primer e sigillante prima dell'applicazione della poliurea pura. Sono 

compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, le attrezzature 

necessarie, ed ogni altro onere e magistero per dare I' opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. 

Euro cinquanta/20 

Copertura realizzata con lastre ondulate o grecate multistrato, marchiate CE 

secondo UNI EN I4782, conformi UNI EN 508.Le lastre saranno costituite da 

una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN I 0346) dello spessore variabile 

secondo quanto previsto in progetto da mm 0,50 ovvero mm 0,60 o 0,80; 

protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore 

di circa mm I ,5) anticorrosivo ed insonorizzante e da una lamina in alluminio 

naturale ( ovvero di alluminio prevemiciato, ovvero di rame elettrolitico ), e nella 

faccia inferiore da un primer e da una . lamina di alluminio naturale. I 

rivestimenti esterni avvolgeranno i bordi laterali delle lastre per tutta Ia 

lunghezza per garantime Ia protezione. Per assicurare Ia stabilita nel tempo delle 

caratteristiche prestazionali, Ia protezione con funzione anticorrosiva e 

insonorizzante, dello spessore di circa mm I,5, dovnl essere posizionata 

sull'estradosso della lamiera. L'elemento di copertura dovnl assicurare i seguenti 

requisiti prestazionali: Reazione al fuoco: Classe B-sl, dO (UNI EN I350I-I; 

EN 13823; EN ISO II925-2) Comportamento al fuoco esterno: Classe BRoof 

€/metro 

quadrato 

€/metro 

quadrato 

90,42 

220,37 

I5,88 

50,20 
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N.E.P. CodiceArt. DESCRIZIONE Unita Misura Prezzo Unit 

T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) Durabilita - Resistenza alia 
corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) Durabilita - Resistenza 

all'umidita: 3000 ore (EN ISO 6270-1) Durabilita - Resistenza all'anidride 

solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988) Potere fonoisolante: 28 dB (UNI EN ISO 

140-3) Potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente:Il 

prezzo e comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto 

altro occorre per dare I' opera finita e a perfetta regola d'arte. 

con acciaio spessore 0,6 mm 

Euro cinquantaotto/17 €/metro 58,17 
quadrato 

19 7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, 
. parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, 

sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta rego1a 
d'arte. 

Eurotre/39 €/chilogrammo 3,39 

20 7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o 

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, 

cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere e magistero per dare I' opera completa a perfetta regola d'arte. 

Eurotre/02 €/chilogrammo 3,02 

' 
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N.E.P. CodiceArt. DESCRIZIONE Unita Misura Prezzo Unit 

Voci Finite con Analisi 

21 NP1 Fornitura e collocazione di contatore d'acqua a servizio della rete idrica 

comunale da Yz", ed eventuate dismissione di contatore esistente, classe 

metrologica MID-R < 160 H a getto multiplo a quadrante asciutto e trasmissione 
magnetica, conforme alla direttiva, 2014/32/UE e dalla norma Europea EN 
14154 . L'area destinata alia lettura del consumo e che dalle caratteristiche del 

contatore (Iscrizione obbligatorie MID , numero di matricola) non deve entrare 
in contatto con l'acqua , al fme di restare leggibile anche in presenza di acque 

dure, o cariche di sospensione o sabbia 
Euro trentasei/96 €/cadauno 36,96 

I 

' 

: 

I ' 



N.E.P. Codice Art. 

22 26.1.33 

23 26.3.4 

24 26.6.1 

25 26.6.7 

26 26.6.12 

27 26.6.13 
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DESCRIZIONE Unita Misura Prezzo Unit 

Oneri Sicurezza 

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 Ia durata dei lavori; Ia 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 

mm e di altezza non inferiore a em 130 di cui almeno em 25 da infiggere nel 
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita 

all' estremita superiore del tondo di ferro; Ia manutenzione per tutto il periodo di 

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

l'accatastamento e l'allontanamento a fme fase di lavoro. Misurato a metro 

posto in opera. 
Eurotre/33 

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 Ia durata della fase che prevede illampeggiante al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio Ia sicurezza dei 

lavoratori; Ia manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne Ia funzionalita e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Per Ia durata della fase di lavoro, al fine di garantire Ia sicurezza 

dei lavoratori. 
Euro trenta/43 

Elmetto di sicurezza, con marchio di confonnita e validita di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alia 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 da1 Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Euro nove/78 

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. 

€/metro 

€/cadauno 

€/cadauno 

Euro tre/65 €/cadauno 

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 

ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito da1 datore di lavoro e 
usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; Ia 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 sessantanove/00 €/cadauno 

Cuffia antirumore con archetto regqlabile, con marchio di conformita, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per Ia 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 tre/95 €/cadauno 

3,33 

30,43 

9,78 

3,65 

69,00 

3,95 



BORGETTO li 24/12/2018 



ANALISI PREZZI 

OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria nella rete idrica comunale, ed installazione di 
nuovi contatori idrici. 

COMMITTENTE .· Comune di Borgetto 



1) NP1 

I Pag.1 

Fomitura e collocazione di contatore d'acqua a servizio della rete idrica comunale da W', ed eventuate dismissione 

di contatore esistente, classe metrologica MID-R < 160 H a getto multiplo a quadrante asciutto e trasmissione 

magnetica, conforme alia direttiva 20 14/32/UE e dalla norma Europea EN 14154 . L 'area destinata alia lettura del 

consumo e che dalle caratteristiche del contatore (Iscrizione obbligatorie MID , numero di matricola) non deve 

entrare in contatto con l'acqua , al fine di restare leggibile anche in presenza di acque dure, o cariche di 

sospensione o sabbia. 

... 1 ~=--=-~-C~~~·~e=·--=·=·+·~--=--~-~--~--~-~-=--~--=-·=-D~E~S~£~-R~l~Z~J~O~N~E~~--~--~-~+-~U~.~~-~P~re=~~~U~n~n~--~O~lwm==~ti=~~·-~--r---T~o~uu~e--~ 
CONTATORE Fornitura e collocazione di contatore d'acqua a servizio della rete 25,00 ~ 

MINUTE RIA 

idrica comunale da Y2", ed eventuate dismissione di contatore ~()V.J--

esistente, classe metrologica MID-R < 160 H a getto multiplo a 

quadrante asciutto e trasmissione magnetica, conforme alia 

direttiva 2014132/UE e dalla norma Europea EN 14154 . L'area 
destinata alia lettura del consumo e che dalle caratteristiche del 

.119n~r:e (~~.Q!le •. Qt:ie MID, numero di matricola) non 
deve entrare in con · con l'acqua , al fine di restare leggibile 

· - anche in presenza di-acque dure, o cariche di sospensione o 
sabbia. 

II contatore deve essere certificato per uso con acqua potabile in 
accordo al Decreto Ministeriale 6/4/2004 n. 174. 

II contatore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche : 

1. Predisposizione contatore conforme alia Direttiva 2014/32/liE 
(Allegato Ml-001). 

2. Visore in vetro minerale temperato di adeguato spessore per 
evitare impulsi. 

3. Elevata protezione da campi magnetici esterni. 

4. La matricola deve essere incisa sulla ghiera di chiusura, 

oppure puo essere marcata sui quadrante (in forma di codice a 
barre). 

5. Non devono essere necessari tratti di tubo rettilineo a monte~ 
a valle. 

6. 100% della produzione verificata idraulicamente su tre punti 

della curva (Q1, Q2, Q3) su banchi prova conformi aile norme 

ISO 4064/3 e ISO 4185 (EN 14154/lll) e certificati da un 
organismo notificato europeo.Cassa in ottone fuso. 

7. Ghiera di chiusura in ottone stampato. 

8. Cassa verniciata internamente ed esternamente con polvere 
epossidica. 

9. Filtro all'ingresso. 

10. Valvola di non ritomo. 

11. Meccanismo intero in materiale plastico, anigroscopico, 
antincrostante e resistente all 'usura 

12. Temperatura massima di utilizzo: 50° C. 

13. Pressione nominate d'esercizio : 16 bar 

Minuteria varia, raccordi valvole riduzioni ecct. acorpo 

TOT ALE 

10% Spese Generali su € 30,00 
12% Utile Impresa su € 33,00 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 

5,00 

-

25,00 

5,00 

30,00 

3,00 

3,96 

36,96 

36,96 



2) 26.3.4 

I Pag.2 

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, ernissione 
luminosa a 360°, fomito e posto in opera Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede illampeggiante 

al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fuse di lavoro al fme di garantime la funzionalita e l'effi.cienza; 

l'allontanamento a fine fuse di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

,--n---=C::..::o:!:d:!!ic:!:_e_--+---'-----~D~E~S~C=R~I~Z::._:l~O~N~E:::._ _____ +-~U~.M~. ~P..!:re~z:ro~~U~m:!!'t+~Q"'1uan~~ti~ta~' +--T~o~tal~e---H 

TOT ALE 

Incidenza Oneri Sicurezza € 30,43 (1 00% su €) 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 30,43 



3) 26.6.1 

Codice 

I Pag.3 

Elmetto di sicurezza, con marchio di confonnitA e validitA di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densitA, con 
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alia calotta, frontalino antisudore, fomito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per Ia durata dei lavori; 
Ia verifica e Ia manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unit Ouantita' 

TOT ALE 

Incidenza Oneri Sicurezza € 9, 78 (1 00 % su €) 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 

Totale 

9,78 



4) 26.6.7 

Codice 

I Pag.4 

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, aile abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al 
calore da contatto, fomiti 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. 

DESCRIZIONE 

TOT ALE 

Incidenza Oneri Sicurezza € 3,65 (I 00 % su € ) 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 

U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

3,65 



5) 26.6.12 

Codice 

j Pag. 5 

Giubbetto ad alta visibilitA di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due 
taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 

lavoro e usato 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 

DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unit Quantita' 

TOT ALE 

Incidenza Oneri Sicurezza€ 69,00 (100% su €) 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 

Totale 

69,00 



6) 26.6.13 

Codice 

I Pag.6 

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di confonnita, a nonna UNI-EN 352101 fomita dal datore 

di lavoro e usata 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. 

DESCRIZIONE 

TOT ALE 

Incidenza Oneri Sicurezza € 3,95 (1 00 % su €) 

PREZZO 

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 

U.M. Prezzo Unit Quantita' Totale 

3,95 
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OGGETTO: 

-
Comune di Borgetto 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

Piano di Sicurezza 

"Realizzazione di interventi di manutenzione varia della rete idrica comunale ed 

installazione di nuovi contatori idrici " 
.... "<-' 



-

COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitans di Palermo) 

PIANO Dl SICUREZZA 

Oggetto: Realizzazione di interventi di manutenzione varia della rete idrica comunale ed installazione di nuovi 

contatori idrici 

0 0010010000 PRIMA EMISSIONE CSP 

REV DATA DESCRIZIONE REVISION£ REDAZIONE Flnna 
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I PIANO 01 SICUREZZA 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

lndlrlzzo del cantiere 
(8.1) 

Descrlzlone del contesto in cui e 
collocata l'area di cantiere 
(a.2) 

Descrizione slntetlca dell'opera con 
partlcolare rlferlmento aile sceHe 
progettuali, archltetlonlche, strutturali 
e tecnologlche 
(a.3) 

lndlviduazlone del soggettl con 
compiti di slcurezza 
(b) 

Territorio del comune di Borgetto 

L'intervento riguarda Ia riparazione di alcune perdite idriche e l'installazione di n. 350 

contatori 

Committente: 
Comune di Borgetto 
indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 5 
cod.fisc.:00518510821 
tei.:0918981093 
mail.: areaquarta@comune.borgetto.pa.it 

Responsabile dei lavori (se nominato): 
cognome e nome:geom. Saverio Randazzo 
indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 5 
cod.fisc.:00518510821 
tel. :0918981093 
mail.: area quarta@comune.borgetto.pa.it 

Descrlzione slntetlca delle attlvitl che Lavori di manutenzione rete idrica 
saranno svolte in cantiere 

RESPONSABILE SERVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

II ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e svolto da: 

D Datore di lavoro. 
D Altra persona D lntema all'impresa D Estema (consulente) : 

I 
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MEDICO COMPETENTE (ove previsto) 

RAPPRESENT ANTE DEl LA VORA TORI PER LA SICUREZZA (RLS o RLST) 

D Rappresentante dei Lavoratori per Ia Sicurezza aziendale (RLS) 
D Rappresentante dei Lavoratori per Ia Sicurezza Territoriale (RLST) 

ORGANIZZAZlONE DEL SERVIZIO Dl PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEl 
LAVORATORI 

Verificare con il Committente Ia modalita merito a Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso: 
D a cura del committente 
xD gestione intema all'impresa 

LAVORATORIINCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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INOIVJDUAZJONE ANAUSI E VALUTAZIONE DEIRISCHI RELATfVI ALL' AREA ot CANTIERE 
~lla prJJS~ tsbeJ1s andf8flll0 analizzsti tutti gli elementi della prima colonna ma _!vjluPJIIAisolo QUeYi pertinenti al csntiere) 

MANUFATIIINTERFERENTI 0 SUI QUALI l no 
INTERVENIRE 

INFRASTRUTIURE: I no 

STRADE 

FERROVIE 

IDROVIE 

AEROPORTI 

LA VORl STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE I si 

01 GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI 

CONFRONT! DEl RISCHI DERIVANTI DAL 

TRAFFICO CIRCOSTANTE 

EDIFICI CON ESIGENZE 01 TUTELA: no 
SCUOLE 

OSPEDALI 

CASE 01 RIPOSO 

Dotazione di 

appositi DPI 

Apposizione di 

Segnaletica e 

transenne 

Coordinamento con 

illocale comando 

PM 
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MODALITA' DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, 

GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL 

CANTIERE 

SERVIZIIGIENICO ASSISTENZIALI 

PRINCIPAL! Dl ELETTRICITA', ACQUA, GAS E 

ENERGIA Dl QUALSIASI TIPO 

IMPIANTI Dl TERRA E Dl PROTEZIONE 

CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA 

CONSULTAZIONE DEl RLS 

DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE TRA I 

DATORI Dl LAVORO, lVI COMPRESII 

LAVORATORI AUTONOMI, DELLA 

COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITA' NONCHE' LA LORO 

RECIPROCA INFORMAZIONE 

MODALITA' Dl ACCESSO Dl MEZZI PER LA 

L 'appalto puo 

essere considerato 

come Ia somma di 

tanti piccoli 

cantieri sparsi per 

il territorio 

A causa della 

breve durata dei 

singoli interventi di 

ORGANIZZAZtONE DEL CANTIERE 

Segnaletica e 

transenne mobili 

7 



(*) Di ognuno dei punti individuati dave essere data evidenza nella p/animetria di cantiere 
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I RISCH IIN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI I 
LAVORAZIONE: 

Descrizione delle lavorazione: riparazioni rete idrica e collocazione contatori 

Modalita e organizzazione della fase di lavoro: 

Sostanze e preparati pericolosi (di cui si allegano schede):no 

Opere provvisionali, macchine e impianti: realizzazione ponteggio 

Tumi di lavoro: 

Rischi: 

DPI: 

Durata presunta in gg. della lavorazione: 60 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 

RISCH I Dl SEPPELLIMENTO 0 Dl 

SPROFONDAMENTO A PROFONDITA 

SUPERIORE AM 1,5 0 Dl CADUTA DALL'ALTO 

DA AL TEZZA SUPERIORE A M 2, SE 

PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 

NATURA DELL'ATTIVITA 0 DEl PROCEDIMENTI 

ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 

AMBIENT AU DEL POSTO Dl LAVORO 0 

DELL' OPERA 

LA VORl CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 

RISCHIO Dl ESPLOSIONE DERIVANTE 

DALL'INNESCO ACCIDENT ALE Dl UN 

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 

DURANTE LE ATTIVITA Dl SCAVO 

LA VORl CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 

SOSTANZE CHIMICHE 0 BIOLOGICHE CHE 

PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

SICUREZZA E LA SALUTE DEl LAVORATORI 

OPPURE COMPORTANO UN'ESIGENZA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 
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LA VORl CON RADIAZIONIIONIZZANTI CHE 

ESIGONO LA DESIGNAZIONE Dl ZONE 

CONTROLLATE 0 SORVEGLIATE, QUALI 

DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 

MATERIA Dl PROTEZIONE DEl LAVORATORI 

xxxxxxxxxxxxx 

LA VORl ELETTRICHE I xxxxxxxxxxxxx 
AREE A CONDUTTORI NUDIIN TENSIONE 

LA VORl CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO Dl 1 xxxxxxxxxxxxx 
ANNEGAMENTO 

LAVORIIN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 

GALLER IE 

RISCHIO DIINSALUBRITA' DELL' ARIA NEI 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

LA VORl COMPORT ANTI L'IMPIEGO Dl 1 xxxxxxxxxxxxx 
ESPLOSIVI 

RISCHIO DIINCENDIO 0 ESPLOSIONE I xxxxxxxxxxxxx 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIAL! 

PERICOLOSI UTILIZZATIIN CANTIERE 

LA VORl Dl MONTAGGIO 0 SMONTAGGIO Dl 1 xxxxxxxxxxxxx 
ELEMENT! PREFABBRICATI PESANTI 

RISCHIO DIINVESTIMENTO DA VEICOLI I xxxxxxxxxxxxx 
CIRCOLANTI NELL' AREA Dl CANTIERE 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI 0 1 xxxxxxxxxxxxx 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA' 

TECNICHE Dl ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

PROGETTO 

RISCH I DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI Dl xxxxxxxxxxxxx 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito a/l'analisi del cronoprogramma dei Javori e de/lay-out del cantiere indicando le 
procedure per lo sfasamento spaziale o temporals delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o 

permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuals atti a ridurre a/ minima tali 
rischi. 

CRONOPROGRAMMA DEl LA VORl 

(il tempo in relazione alia comp/assiM del progetto puo essM) espresso in gg, sett., o iniZi81menta ancha in masi salvo succassivo dattagllo) 

ENTITA' PRESUNTA Da CAN1j1ERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: fJJ 

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO 0 Sl 0 
(anche da parte della stessa impress I 
o lavoratori autonomi) + 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento Sfasamento PRESC~IOPERATNE 

Spaziale Temporale 
1 D D 

2 D D 

3 
D D 

... 
D D 

N Mlsure preventive e protettlve da Dlsposltlvl dl protezione da Soggetto attuatore Note 

attuare adottare 

1 

2 

l 

... 
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MISURE 01 COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE 01 APPRESTAMENTf, ATTREZZA TURE. 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI 01 PROTEZIONE COLLETTfVA 

SCHEDA W 

Fase dl planiflcazlone 

0 apprestamento 0 attrezzatura Descrlzlone: 

0 infrastruttura 0 mezzo o servizio di 
t 

protezione collettiva 

Fase/1 d'utlllzzo o lavorazloni: 

Mlsure dl coordlnamento (2.3.4.): I 

Fase esecutlva 

Soggetti tenuti all'attivazlone: 

Cronologla d'attuazlone: 

Modallti dl verlflca: 

Data di aggiomamento: 

I 
il datore di lavoro 

...... 

NUMERO E QUALIFICA DEl LAVORATORI OPERANT! IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA 

LAVORATORt 

Qualifica Numero Note 

LAVORATORI AUTONOMI OPERANT! PER CONTO DELL'IMPRESA 

Dati identiflcatlvi Attlviti svolta in cantiere dal soggetto 

Nominative: Data ingresso cantiere: 

indirizzo: Data uscita cantiere: 

cod.fisc.: Note: 

p.iva: 
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OOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'lNFORMAZIONE EO ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORA TORI 
!MPEGNATIIN CANTIERE 

Specificate per cisscun /svorstore l'infol1718Zione, Ia formazione e l'addestrsmento ricevuti I cui sttestati sono a disposizione presso Is sede 
dell'impresa 

N Lavoratori impegnati in cantiere Qualifica lnformazione, formazione e 
addestramento fomiti 

1 ' Dbase 
D rischi specifiCi e di mansione 

D rischi di cantiere contenuti in PSC e 

POS 

0 DPI 3"Cat. (compreso addestramento) 

0 Altro (descrivere) 

2 I Dbase I 
D rischi specifici e di mansione 

D rischi di cantiere contenuti in PSC e 
POS 

D DPI 3"Cat. (compreso addestramento) 

D Altro (descrivere) 

... Dbase 

D rischi specifici e di mansione 

D rischi di cantiere contenuti in PSC e 
POS 

D DPI 3"Cat. (compreso addestramento) 

D Altro (descrivere) 

ESITO DEL RAPPORTO 01 VALUTAZIONE DEL RUMORE 

II rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori a/ rumore, relativamente aile lavorazioni svolte in cantiere, e il seguente: 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEl LIVELLI Dl ESPOSIZIONE 

Mansione Lavorazione Livello di pressione Livelli di esposizione Note 

(o nominativo) sonora delle sorgenti giomaliera/settimanale 

di rumore utilizzate 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Dl PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZJONE DEl 
LAVORATORI 

Pronto soccorso: 
0 a cura del committente: 
0 gestione separata tra le imprese: 
0 gestione comune tra le imprese: 

In caso di gestione comune indicare il nurnero minimo di addetti aile emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere: 

Emergenze eel evacuazlone : 

Numerl di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso piu vicino: 
Vigili del fuoco: 

lndividuare le procedure di inteNento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui 
non sia agevole procedere a/ recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi 
anticaduta, elettrocuzione, ecc.). 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGA TORI 

0 Schema di organizzazione di cantiere 

0 Elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) relativi aile proprie lavorazioni 

0 Scheda di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi 

0 

FIRME 

II presente documento e composta da n._13_ pagine. 

1. II Datore di lavoro dell'impresa 

i. Data ___ _ 

2. II RLS I RLST per Consultazione 

Data __ _ 

Firma--------

Firma. _______ _ 
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