
Art. Voce U.m. Prezzo

1
Operaio specializzato h € 25,00

2
Operaio qualificato h € 23,00

3
Operaio Specializzato Notturno e/o Festivo h € 30,00

4 Operaio Qualificato Notturno e/o Festivo h € 28,00
5 Squadra operativa con gru da 1,0 T @ 10 m composta da 2 persone

compresi consumi, da contabilizzarsi come effettiva presenza sul cantiere
designato. h € 68,00

6 idem c.s. notturno e festivo € 81,60
7

idem art. 5 ma per squadra composta da 3 persone h € 96,00
8

idem c.s. notturno e festivo € 115,20
9 idem come art. 5 ma con gru da 3,5 T @ 10m h € 82,00
10 idem c.s. notturno e festivo € 98,40
11 idem art. 9 ma per squadra composta da 3 persone h € 109,00
12 idem c.s. notturno e festivo € 130,80
13 Compenso per redazione preventivo di riparazione per macchine con

potenza nominale da 1,5 e fino a 10 kW da applicare solo in caso di
mancata riparazione ovvero acquisto di macchina sostitutiva secondo
quanto specificato nel C.s.A. con esclusione dei motori elettrici per i quali la
presente voce non trova applicazione. corpo € 40,00

14 Idem come art. 15 ma per macchine con Pn oltre 10 kW corpo € 80,00

Personale e mezzi
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ELENCO PREZZI 
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15 Estrazione ed installazione di elettropompa compreso operai e mezzi ,
oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento,
l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e riconnessioni
idrauliche ed elettriche, dopo che Publiacqua abbia fermato i processi
dell'impianto e quant'altro per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte,
per macchinari con potenza fino a 2 Kw. Per intervento multiplo si decurta
l'importo del 50%, applicabile solo su art.li 17 e 18. corpo € 180,00

16
Idem come sopra ma con potenze da 2,1 a 4 Kw corpo € 200,00

17 Idem come sopra ma con potenze da 4,1 a 8 Kw corpo € 220,00
18 Idem come sopra ma con potenze da 8,1 a 18 Kw corpo € 260,00
19 Idem come sopra ma con potenze da 18,1 a 30 Kw corpo € 300,00
20 Idem come sopra ma con potenze da 30,1 a 40 Kw corpo € 400,00

Estrazione e installazione di elettropompe sommerse
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ELENCO PREZZI 
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21

Estrazione ed installazione di elettropompa emersa ad asse orizzontale
soffianti e compressori, oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto
dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e
connessioni idrauliche ed elettriche,   fino a 7,5 KW corpo € 180,00

22
Estrazione ed installazione di elettropompa emersa ad asse orizzontale
soffianti e compressori, da impianti di sollevamento , oneri per il
raggiungimento dell'impianto oggetto dell'intervento, l'allestimento del
cantiere , le necessarie disconnessioni e connessioni idrauliche ed
elettriche,   da 7,5 KW a 12 KW; corpo € 194,00

23

Estrazione ed installazione di elettropompa emersa ad asse orizzontale
soffianti e compressori, oneri per il raggiungimento dell'impianto oggetto
dell'intervento, l'allestimento del cantiere , le necessarie disconnessioni e
connessioni idrauliche ed elettriche,  oltre 12 KW; corpo € 326,00

Rimozione e reinstallazione elettropompe emerse e compressori
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ELENCO PREZZI 
(COMPRENSIVI DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

24 Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo emerso con
raffreddamento ad aria sia interno che esterno, in qualunque esecuzione e
materiale costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento, controllo
centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore, sostituzione
cuscinetti. Sabbiatura, rimontaggio, collaudo e verniciatura. Escluso parti
di ricambio ad eccezione di quelle sopra descritte per motori con Pn fino a
2,2 kW                                                                                     corpo € 146,00

25 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 2,2 e fino a 4,0 kW corpo € 233,00
26 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 4,0 e fino a 7,5 kW corpo € 314,00
27 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 7,0 e fino a 11,0 kW corpo € 429,00
28 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW corpo € 497,00
29 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW corpo € 728,00
30 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37 kW corpo € 1.466,00
31 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55 kW corpo € 2.380,00
32 Idem come art. 24 ma per motori con Pn oltre 55,0 e fino a 75 kW corpo € 2.826,00
33 Idem come art. 24 con esclusione della riavvolgitura corpo € 93,00
34 Idem come art. 25 con esclusione della riavvolgitura corpo € 100,00
35 Idem come art. 26 con esclusione della riavvolgitura corpo € 121,00
36 Idem come art. 27 con esclusione della riavvolgitura corpo € 188,00
37 Idem come art. 28 con esclusione della riavvolgitura corpo € 192,00
38 Idem come art. 29 con esclusione della riavvolgitura corpo € 231,00
39 Idem come art. 30 con esclusione della riavvolgitura corpo € 318,00
40 Idem come art. 31 con esclusione della riavvolgitura corpo € 500,00
41 Idem come art. 32 con esclusione della riavvolgitura corpo € 637,00
42

Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo sommerso
con avvolgimento a bagno di liquido refrigerante, in qualunque esecuzione
e materiale costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento,
controllo centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore,
sabbiatura, rimontaggio collaudo e verniciatura, comprensiva della
sostituzione dei cuscinetti e degli organi di tenuta, valvola, menbrana e del
liquido refrigerante ove presente, per motori con Pn fino a 4 kW corpo € 411,00

43 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 4,0 kW e fino a 5,5 kW € 412,00
44 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 5,5 kW e fino a 7,5 kW € 457,00
45 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 7,5 e fino a 11,0 kW € 490,00
46 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW € 529,00
47 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW € 607,00
48 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37,0 kW € 720,00
49 idem come art. 42 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55,0 kW € 1.045,00
50 Idem come art. 42 con esclusione della riavvolgitura € 163,00
51 Idem come art. 43 con esclusione della riavvolgitura € 170,00
52 Idem come art. 44 con esclusione della riavvolgitura € 183,00
53 Idem come art. 45 con esclusione della riavvolgitura € 202,00
54 Idem come art. 46 con esclusione della riavvolgitura € 229,00
55 Idem come art. 47 con esclusione della riavvolgitura € 255,00
56 Idem come art. 48 con esclusione della riavvolgitura € 294,00
57 Idem come art. 49 con esclusione della riavvolgitura € 366,00

Riparazione motori elettrici asincroni rotore cc
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ELENCO PREZZI 
(COMPRENSIVI DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

58 Riparazione motore elettrico asincrono con rotore CC del tipo sommerso
con avvolgimento a secco, in qualunque esecuzione e materiale
costruttivo, comprensiva di smontaggio, riavvolgimento, controllo
centratura ed eventuale equilibratura dinamica del rotore, sabbiatura,
rimontaggio collaudo e verniciatura, comprensiva della sostituzione dei
cuscinetti, guarnizioni e minuteria oltre che del lubrificante, per motori con
Pn fino a 4 kW corpo € 321,00

59 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 4,0 e fino a 5,5 kW € 390,00
60 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 5,5 e fino a 7,5 kW € 432,00
61 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 7,5 e fino a 11,0 kW € 499,00
62 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 11,0 e fino a 15,0 kW € 710,00
63 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 15,0 e fino a 22,0 kW € 867,00
64 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 22,0 e fino a 37,0 kW € 1.468,00
65 idem come art. 58 ma per motori con Pn oltre 37,0 e fino a 55,0 kW € 2.037,00
66 Idem come art. 58 con esclusione della riavvolgitura € 184,00
67 Idem come art. 59 con esclusione della riavvolgitura € 232,00
68 Idem come art. 60 con esclusione della riavvolgitura € 247,00
69 Idem come art. 61 con esclusione della riavvolgitura € 263,00
70 Idem come art. 62 con esclusione della riavvolgitura € 417,00
71 Idem come art. 63 con esclusione della riavvolgitura € 500,00
72 Idem come art. 64 con esclusione della riavvolgitura € 580,00
73 Idem come art. 65 con esclusione della riavvolgitura € 727,00
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ELENCO PREZZI 
(COMPRENSIVI DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

74
Riparazione parte idraulica pompa emersa per fanghi. tipo monovite, con
rotori in metallo e statori in policarbonato comprensiva di smontaggio,
pulizia degli organi meccanici, verifica componenti, rimontaggio con
sostituzione guarnizioni tenute e cuscinetti per pompe fino a 2 Kw corpo € 110,00

75 idem all' art. 74 ma per pompe da 2,1 a 4 Kw corpo € 125,00
76 idem all' art. 74 ma per pompe da 4,1 a 6 Kw corpo € 135,00
77 idem all' art. 74 ma per pompe da 6,1 a 8 Kw corpo € 150,00
78 idem all' art. 74 ma per pompe da 8,1 a 10 Kw corpo € 170,00
79 idem all' art. 74 ma per pompe da 10,1 a 14 Kw corpo € 200,00
80 idem all' art. 74 ma per pompe da 14,1 a 18 Kw corpo € 220,00
81 idem all' art. 74 ma per pompe da 18,1 a 20 Kw corpo € 240,00
82 idem all' art. 74 ma per pompe da 20,1 a 25 Kw corpo € 280,00
83 idem all' art. 74 ma per pompe da 25,1 a 30 Kw corpo € 320,00
84 Riparazione parte idraulica pompa sommersa per acque luride monostadio

con qualunque tipo di girante comprensiva di smontaggio, verifica
componenti, sabbiatura e rimontaggio e verniciatura finale con sostituzione
di cuscinetti, anelli di tenuta idraulica, boccole, guarnizioni e minuteria,
equilibratura girante, rimontaggio e collaudo, nonchè sostituzione del
lubrificante ove presente, per macchine con potenza nominale fino a 2,2
kW corpo € 249,00

85 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 2,2 e fino a 4,0 kW corpo € 364,00
86 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 4,1 e fino a 5,5 kW corpo € 435,00
87 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 5,6 e fino a 7,5 kW corpo € 467,00
88 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 7,6 e fino a 11,0 kW corpo € 552,00
89 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 11,1 e fino a 15,0 kW corpo € 763,00
90 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 15,1 e fino a 22,0 kW corpo € 841,00
91 idem all'art. 84 ma per macchine oltre 22,1 e fino a 37,0 kW corpo € 950,00
92 Riparazione parte idraulica compressori volumetrici a lobi comprensiva di

smontaggio, verifica e pulizia componenti, sostituzione cuscinetti, anelli di
tenuta, boccole acciaio, serie guarnizioni e minuterie, sabbiatura
rimontaggio e verniciatura per macchine con potenza nominale fino a 4,0
kW corpo € 600,00

93 idem come art. 92 ma per macchine oltre 4,0 e fino a 7,5 kW corpo € 750,00
94 idem come art. 92 ma per macchine oltre 7,6 e fino a 15,0 kW corpo € 1.050,00
95 idem come art. 92 ma per macchine oltre 15,1 e fino a 30 kW corpo € 1.900,00
96 idem come art. 92 ma per macchine oltre 30,1 e fino a 75 kW corpo € 2.800,00

Riparazione parte idraulica pompe e compressori
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Art. Voce U.m. Prezzo

ELENCO PREZZI 
(COMPRENSIVI DI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)

97 Fornitura nell'ambito dei lavori di estrazione e/o installazione di
elettropompe sommerse in pozzi, di tubazione flessibile autoportante per
pozzi tipo Wellmaster in pezzatura unica di lunghezza pari alla profondità i
installazione richiesta dal committente, intendendo compresi nel prezzo
eventuali raccordi intermedi che dovessero risultare necessari a
raggiungere tale condizione, per DN 2" m € 27,00

98
idem come art.350 ma per DN 3" m € 40,00

99
idem come art.350 ma per DN 4" m € 53,00

100 Fornitura nell'ambito dei lavori di estrazione e/o installazione di
elettropompe sommerse in pozzi, di raccordo portagomma per tubo
Wellmaster in esecuzione filettata M 2" NPT n € 215,00

101
idem all'art. 355 ma per DN 3" n € 314,00

102
idem all'art. 355 ma per DN 4" n € 440,00

103 Fornitura di tubazione trafilata in acciaio zincato DN 3/4" per tubo
guidasonde, in barre di lunghezza 6 m complete di manicotto terminale
anch'esso realizzato in acciaio zincato, nell'ambito dei lavori di estrazione
ed installazione di elettropompe sommerse in pozzi. m € 2,03

104 Fornitura e p.o. di tubazione corrugata diametro mm 40 minimo per
installazione sonda di livello; m. € 1,00

105 Fornitura di tubazione di mandata in acciaio zincato trafilato da pozzo con
manicotto ad oliva in barre di mt. 3 cad. UNI 1289 – UNI 8863P – UNI
4149 nell'ambito dei lavori di estrazione e/o installazione di pompe in pozzi,
del  diametro fino a  1" 1/2. m. € 5,50

106 Idem art. 15,  ma  2" m. € 7,60
107 idem art. 15,  ma  2" 1/2 m. € 11,20
108 idem art. 15,  ma  3" m. € 13,50
109 Fornitura di tubazione di mandata in acciaio zincato a caldo dopo la

lavorazione in barre di lunghezza non superiore a 3 m dotate alle due
estremità di flangia saldata UNI PN 16 dotata di apposita asolatura atta a
consentire il passaggio del cavo elettrico entro la sagoma della stessa, per
DN 4" m € 22,00

110 idem all'art. 380 ma per tubazioni del DN 5" m € 27,50
111 idem all'art. 380 ma per tubazioni del DN 6" m € 37,50
112

Chiusura testa pozzo interamente realizzata in acciaio inox AISI 304
composta da tronchetto di tubazione DN 250 di lunghezza 500 mm
provvisto all'estremità inferiore di zanche di ammarro alla soletta in
calcestruzzo ed all'estremità superiore di flangia in lamiera sp. 10 mm con
6 fori 16mm equidistanti tra loro, flangia di chiusura in lamiera sp. 10 mm
provvista di un manicotto centrale filettato DN 2"1/2 NPT oltre ad ulteriori 4
manicotti anch'essi filettati 3 x DN 1" NPT ed 1 DN 1"1/4 NPT, posti
all'esterno del primo in posizione equidistante tra loro all'interno della
sezione libera del tronchetto inferiore, curva 90° accoppiata mediante
filettatura al manicotto centrale, dotata di presa per misura pressione
filetatta F 1/2" NPT, ed estremo opposto provvisto di riduzione DN 2"1/2 x
2" terminata con cartella DN 2" e flangia scorrevole in alluminio anodizzato
DN 2" PN 10, su tutte le saldature realizzate è prevista spazzolatura e
trattamento con decapante a lavorazione ultimata. cad. € 456,00

113 idem come art. 450 ma DN 300 mm cad. € 525,00

Fornitura tubazioni ed opere accessorie per pozzi
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114 idem come art. 450 ma DN 400 mm cad. € 588,00

115
sostituzione cinghie di trasmissione e/o ingrassaggio. corpo € 100,00

116

cambio olio con ingrassaggio di tutte le parti meccaniche corpo € 150,00

Interventi su centrifuga
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