Elenco prezzi informativi per opere civili non edili 2021 – Novità
Nell’edizione 2021 dell’Elenco prezzi informativi per opere civili non edili della Provincia
Autonoma di Bolzano sono stati effettuati numerosi adeguamenti e numerose modifiche.
Riportiamo, di seguito, il riepilogo delle principali novità all’interno dei diversi capitoli.
• Nel prezziario “non edile” sono stato rinominate le “categorie” e “sottocategorie” in
“Capitolo” e “Sottocapitolo”.
• Come disposto dall’art. 111 comma 1-bis del d.lgs. 50/2016, “…gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti lo svolgimento della verifica
di conformità ovvero specificatamente previsti nel capitolato speciale d’appalto di
lavori, sono disposti dalla direzione o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle stazioni appaltanti….”
Di conseguenza, i testi pertinenti dell'intero prezziario “non edile” sono stati adattati e
gli eventuali campioni inclusi sono stati cancellati.

Cap. 51 Prezzi elementari
1. A causa di incongruità di prezzo sono state modificate le posizioni 51.04.39.30.K e
51.02.05.11.A-I
2. Sono state aggiornate numerose voci di prezzo elementari per i materiali, quali
acciaio per cemento armato, materiali edili riciclati, inerti, leganti idraulici e
legname; le voci non più attuali sono state eliminate.

Cap. 52 Oneri generali e particolari di cantiere - Lavori preliminari e conclusivi
1. 52.02.02.03.C Correzione dell'errore nel testo breve italiano: deve essere "mese"
invece di "giorno naturale".
2. 52.10 Misure nei cantieri per contenere Covid-19: sono state introdotte 36 nuove
posizioni.

Cap. 54 Movimenti di terra, demolizioni
1. 54.45.02 Adeguamento di alcuni prezzi per la discarica

Cap. 58 Opere in conglomerato cementizio armato e non armato
1. 58.10.02/03 Adeguamento dei prezzi per le barre d’acciaio e per le maglie di rinforzo
in acciaio
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Cap. 77 Pozzetti prefabbricati
1. 77.35 Nuove posizioni per separatori di liquidi leggeri:
Tra queste, vi sono separatori di oli minerali e separatori di grassi in cls o materiale
plastica, con diverse dimensioni nominali.

Cap. 78 Chiusini, caditoie, griglie, canalette prefabbricate, accessori per pozzetti
1. Nuove posizioni: 78.80.06 Regolazione dei chiusini
In totale vengono inserite 11 nuove posizioni che prevedono "l’adeguamento di
chiusini e chiusini stradali sul manto stradale esistente nel corso di lavori di asfaltatura
o sul manto stradale esistente”. Inoltre, la posizione include la fornitura di chiusini
autolivellanti in ghisa ed un chiusino BeGu con telaio di risanamento.

Cap. 85 Pavimentazioni
1. 85.20 Nuova posizione per pavimentazioni in materiale plastico
Sono state inserite 6 nuove posizioni per la fornitura e l'installazione di
pavimentazione con griglia in materiale plastico. Esse si dividono in pavimentazione a
griglia riempita di ghiaia/pietrisco/sabbia (85.20.01.01) o rinverdita (85.20.01.02).
Un'ulteriore distinzione viene fatta tra le griglie per il parcheggio delle biciclette e le
passeggiate, carrabili con l’auto o carrabili con mezzi pesanti.

Cap. 96 Inerbimenti e lavori da giardiniere
1. Nuova posizione 96.01.01.06 Semina per scarpate con una miscela di semi per prati
di api e insetti

Cap. 97 Opere di Metanizzazione
1. 97.02.02.01-97.02.02.20: Adeguamento testo da „Attraversamento stradale“ a
„Attraversamento“
2. 97.06.01 Fornitura di tubazioni in polietilene per condotte gas naturale:
Adeguamento del testo, specificando che „raccordi elettrosaldabili ed i raccordi di
transizione PE-acciaio“ non sono incluso nel prezzo.
3. 97.06.02 Posa in opera di tubazioni in polietilene per condotte gas naturale:
Adeguamento testo
4. 97.07.01.02-03 e 97.07.02.02-03 Tubazioni di protezione: Adeguamento diametro
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