PREZZARIO INTEGRATIVO DEL CAPITOLO 21 – LAVORI DI RECUPERO,
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE, DEL NUOVO PREZZARIO
UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI SICILIA 2019
elaborato a seguito della direttiva n. 04638/OCDPC 566/2018 del 18/01/2019 e
successive

ELENCO PREZZI

PREFAZIONE
Il presente elenco prezzi è stato predisposto dal Collegio dei Geometri e dagli Ordini
degli Ingegneri e degli Architetti paesaggisti Pianificatori e Conservatori della Città
Metropolitana di Catania e dall’ANCE di Catania, con riferimento alla Direttiva del
Commissario Delegato ex OCDPC n. 566/2018, n. 04638/OCDPC 566/2018 del
18/01/2019 - Direttiva per la concessione dei contributi ex artt.6 e 7 della OCDPC 566 del
28.12.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,
Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci
Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018" e successive.
Si richiama integralmente la prefazione al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici
anno 2019 – Regione Siciliana. (D.A. n° 04/GAB del 16 gennaio 2019).
L’elenco prezzi scaturisce da una analisi dei prezzi elementari dei materiali, dei noli e
della manodopera già riportati nel prezzario della Regione Siciliana 2019 con
l’avvertenza che l’uso che se ne dovrà fare investe la sfera dei lavori privati e guarda alla
capacità economica ed organizzativa della piccola impresa, ma non può essere
esaustivo di tutte le lavorazioni necessarie nei singoli casi di ricostruzione o messa in
sicurezza, avendo preso in considerazione le lavorazioni più frequenti da effettuare e
pertanto, ove sussistano obiettive ragioni che possano dar luogo a scostamenti dai valori
indicati nell’elenco prezzi o necessità di considerare lavorazioni non compendiate, la
legge (DPR 207/2010, art. 32) attribuisce alla responsabile valutazione del progettista la
possibilità di formulare prezzi desunti da regolari e dettagliate analisi che tengano conto
di particolari contingenze da giustificare però con approfondite analisi.
Catania, 24.01.2019

N. Ordine
1
Codice
articolo
PN.1

Ripristino di punto luce, punto presa o altro punto di derivazione, con la
fornitura e messa in opera di: tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o
H07Z1-K di sezione adeguata, comprese le tracce eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito, escluso il suo trasporto a rifiuto. Sono compresi gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
Prezzo di applicazione €/cad 49,80

N. Ordine.
2
Codice
articolo
PN.2

Ripristino di scossalina coprigiunto in lamiera di acciaio zincata e/o
preverniciata, posta a chiusura di giunto tecnico, mediante la sua
ricollocazione a filo del supporto murario con l’interposizione di
sigillante polimerico e il ripristino, per eventuali disconnessioni, degli
ancoraggi a mezzo di nuovi tasselli di tenuta ed escluso l’onere degli
eventuali ponteggi.
Prezzo di applicazione €/m 11,70

N. Ordine
3
Codice
articolo
PN.3

Ripristino di punto acqua per impianto idrico per interni comprensivo di
valvola di sezionamento a volantino, raccorderia di connessione alla
tubazione, di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. Per costo unitario a punto d’acqua con tubazioni
in multistrato coibentato Ø 16 mm.
Prezzo di applicazione €/cad 105,82

N. Ordine
4
Codice
articolo
PN.4.1

Compenso addizionale al prezzo di cui agli articolo 21.1.4 del Prezzario
unico regionale per i lavori pubblici anno 2019 per la Regione Siciliana
per la maggiore cura da porre nella demolizione e nella dismissione,
ove siano presenti impianti oppure ove sia necessario garantire la
continuità e la stabilità della porzione del manufatto integro, comprese
le opere provvisionali e quant’altro necessario per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d’arte.
Prezzo di applicazione €/m2 x cm 0,31

N. Ordine
5
Codice
articolo
PN.4.2a

Compenso addizionale al prezzo di cui agli articolo 21.1.5.1 del
Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019 per la Regione
Siciliana per la maggiore cura da porre nella demolizione e nella
dismissione, ove siano presenti impianti oppure ove sia necessario
garantire la continuità e la stabilità della porzione del manufatto integro,
comprese le opere provvisionali e quant’altro necessario per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arte.
Prezzo di applicazione €/mc 84,17

N. Ordine
6
Codice
articolo
PN.4.2b

Compenso addizionale al prezzo di cui agli articolo 21.1.5.2 del
Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019 per la Regione
Siciliana per la maggiore cura da porre nella demolizione e nella
dismissione, ove siano presenti impianti oppure ove sia necessario
garantire la continuità e la stabilità della porzione del manufatto integro,
comprese le opere provvisionali e quant’altro necessario per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d’arte.
Prezzo di applicazione €/mc 136,32

N. Ordine
7
Codice
articolo
PN.4.3

Compenso addizionale al prezzo di cui agli articolo 21.1.6 del Prezzario
unico regionale per i lavori pubblici anno 2019 per la Regione Siciliana
per la maggiore cura da porre nella demolizione e nella dismissione,
ove siano presenti impianti oppure ove sia necessario garantire la
continuità e la stabilità della porzione del manufatto integro, comprese
le opere provvisionali e quant’altro necessario per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d’arte.
Prezzo di applicazione €/mq 3,26

N. Ordine
8
Codice
articolo
PN.4.4

Compenso addizionale al prezzo di cui agli articolo 21.1.9 del Prezzario
unico regionale per i lavori pubblici anno 2019 per la Regione Siciliana
per la maggiore cura da porre nella demolizione e nella dismissione,
ove siano presenti impianti oppure ove sia necessario garantire la
continuità e la stabilità della porzione del manufatto integro, comprese
le opere provvisionali e quant’altro necessario per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d’arte.
Prezzo di applicazione €/mq x cm 0,60

N. Ordine
9
Codice
articolo
PN.5.1.1.

Fornitura e posa in opera di un presidio sismico delle partizioni
secondarie certificato, atto ad evitare collassi fragili e possibile
espulsione delle tamponature, con riferimento alle norme tecniche
vigenti (punto 7.3.6.3 delle NTC 2018):
Sistema costituito da una armatura di fibra di vetro e da un adesivo a
base di dispersione poliuretanica a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili. Il sistema dovrà essere posto in opera, previa verifica
dello strato di supporto, mediante:
– applicazione di un primo strato di adesivo a pennello o a rullo;
– posizionamento di armatura di rinforzo con adeguata
sovrapposizione longitudinale e trasversale;
– applicazione di secondo strato di adesivo, in modo da coprire
totalmente ed in modo omogeneo la rete di rinforzo, e pressatura
mediante rullino a vite senza fine per eliminare eventuali bolle d’aria
occluse.
L'adesivo impregnante e la rete di rinforzo dovranno avere
caratteristiche idonee alla certificazione dell’intero sistema.
Esclusa l’eventuale sarcitura di lesioni presenti, l’eventuale rimozione
dello strato di pittura esistente e la rasatura finale con prodotto
compatibile, da computarsi a parte.
Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Per mq di superficie trattata.
Prezzo di applicazione €/mq 72,82

N. Ordine
10
Codice
articolo
PN.5.1.2.

Fornitura e posa in opera, a completamento del presidio sismico di cui
al precedente art. 5.1.1, di rasatura finale ad elevata adesione, a
tessitura civile fine, ad alta resistenza a base di leganti speciali e
polimeri sintetici in polvere.
Compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Per mq di superficie trattata.
Prezzo di applicazione €/mq 11,51

N. Ordine
11
Codice
articolo
PN.5.2.

Fornitura e posa in opera di un presidio sismico delle partizioni
secondarie certificato atto ad evitare collassi fragili e possibile
espulsione delle tamponature, con riferimento alle norme tecniche
vigenti (punto 7.3.6.3 delle NTC 2018) mediante l'inserimento di
leggere reti da intonaco sui due lati della muratura, collegate tra loro ed
alle strutture circostanti a distanze non superiori a 500 mm sia in
direzione orizzontale sia verticale (punto C7.3.6.3 della Circolare 2
febbraio 2009 n. 617); escluso la realizzazione dell'intonaco ricoprente,
dello strato di finitura e l’eventuale rimozione dell’intonaco esistente.
Per ogni mq di superficie trattata.
Prezzo di applicazione €/mq 50,24

N. Ordine
12
Codice
articolo
PN.5.3.

Fornitura e posa in opera di un presidio sismico delle partizioni
secondarie certificato atto ad evitare collassi fragili e possibile
espulsione delle tamponature, con riferimento alle norme tecniche
vigenti (punto 7.3.6.3 delle NTC 2018) mediante l’inserimento, su
murature di tamponamento e per tramezzi con spessore > 10cm, da
compensarsi a parte, di elementi di armatura orizzontale nei letti di
malta, a distanza non superiore a 500 mm (punto C7.3.6.3 della
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617).
Per ogni mq di superficie trattata.
Prezzo di applicazione €/mq 50,24

N. Ordine
13
Codice
articolo
PN.6.

Rimozione di caldaia, per interventi di riparazione sulla parete
retrostante, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, l’accatastamento per il successivo
reimpiego, la nuova installazione, inclusi gli allacci e la verifica di
funzionalità.
Prezzo di applicazione €/cad 336,33

N. Ordine
14
Codice
articolo
PN.7.

Rimozione di corpi scaldanti, per interventi di riparazione sulla parete
retrostante, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle
tubazioni di adduzione e scarico, l’accatastamento per il successivo
reimpiego, la nuova installazione, inclusi gli allacci e la verifica di
funzionalità.
Prezzo di applicazione €/cad 48,18

N. Ordine
15
Codice
articolo
PN.8.

Rimozione di componenti di impianto di condizionamento split,
costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso
ogni onere per il recupero del gas, l’accatastamento per il successivo
reimpiego, la nuova installazione inclusi gli allacci, la ricarica del gas e
la verifica di funzionalità.
Prezzo di applicazione €/cad 254,32

N. Ordine
16
Codice
articolo
PN.9.

Messa in sicurezza mediante battitura di tutte le parti non aderenti o
poco resistenti dei frontalini in calcestruzzo, per altezze non superiori a
3,50m. Incluso il carico sul cassone di raccolta del materiale di risulta,
escluso il trasporto in discarica.

Prezzo di applicazione €/cad 7,87

