


Per  la  determinazione  del  costo  delle  urbanizzazioni,  si  è  fatto  riferimento  a  valori 

parametrici, riportati nel al sottostante Elenco prezzi, con riferimento ai prezzi di mercato mediante 

stime sintetiche parametriche all’uopo condotte con riferimento alle  caratteristiche prestazionali 

richieste alle opere di urbanizzazione dal presente piano e meglio specificate e dimostrate nella 

presente relazione finanziaria e pertanto i valori parametrici assunti sono i seguenti:

ELENCO PREZZI

N.
DESCRIZIONE 

SINTETICA
DESCRIZIONE ESTESA P.U.

01 Rete fognante

Realizzazione di rete fognante pubblica mediante esecuzione di taglio 
e  rimozione  della  pavimentazione  stradale,  scavi  in  trincea  per  la 
posa del nuovo tratto di rete fognaria, reinterro eseguito con misto 
granulare  stabilizzato  costipato  in  modo da  formare  un  sottofondo 
idoneo  per  la  sovrastante  pavimentazione  stradale.  La  nuova 
fognatura  sarà  costituita  da  tubazioni,  collettore  intervallato  da 
pozzetti di ispezione a pianta quadrata con chiusura del pozzetto a 
mezzo chiusino carrabile in ghisa a pianta quadrata. 

€/ml 140,00

02 Rete idrica

Realizzazione di rete idrica pubblica mediante esecuzione di taglio e 
rimozione della pavimentazione stradale, scavi in trincea per la posa 
del nuovo tratto di rete idrica, reinterro eseguito con misto granulare 
stabilizzato costipato in modo da formare un sottofondo idoneo per la 
sovrastante  pavimentazione  stradale.  La  nuova  rete  idrica  sarà 
realizzata secondo le specifiche A.QP. S.p.A., costituita da tubazioni, 
collettore intervallato da pozzetti di ispezione a pianta quadrata con 
chiusura del pozzetto a mezzo chiusino carrabile in ghisa a pianta 
quadrata. 

€/ml  160,00

03 Rete elettrica
La  rete  elettrica  sarà  realizzata  secondo  le  specifiche  dell'Ente 
distributore.

€ 40.000,00

04 Rete gas
La  rete  distribuzione  gas  sarà  realizzata  secondo  le  specifiche 
dell'Ente distributore.

€ 50.000,00

05 Rete telefonica
La  rete  telefonica  sarà  realizzata  secondo  le  specifiche  dell'Ente 
distributore.

€ 30.000,00

06
Pubblica 
illuminazione

Realizzazione  di  impianto  di  pubblica  illuminazione,  realizzato  in 
cavidotto con il sistema a doppio isolamento, pozzetto di derivazione 
con  chiusino  in  ghisa,  protezione  contro  le  sovracorrenti  con 
interruttori magnetotermici,  quadri elettrici in classe II IP65, armadi 
stradali  in  vetroresina  con  portello  a  chiusura  a  chiave,  circuiti  di 
distribuzione mediante morsettiere di classe II  installate in apposite 
finestrelle  predisposte  nei  pali,  montante  costituito  da  cavo 
multipolare, comando funzionale dell’impianto realizzato con l’utilizzo 
di relè crepuscolari nei quadri elettrici, pali sono in acciaio zincato per 
immersione con altezza 8-11 m fuori terra dotati di collare di rinforzo 
nel punto di incastro nel basamento di sostegno (plinto in c.a.).

€ a punto luce
2.600,00

07 Strade 
pubbliche e 
marciapiedi

Realizzazione  di  strada  ex  novo  o  allargamento  strada  esistente, 
comprensiva  di  marciapiedi,  segnaletica  orizzontale  e  verticale, 
mediante  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,  l’estirpazione  di  ceppaie,  il  
compattamento e costipamento del terreno, l'esecuzione di scavi di 
sbancamento del materiale in eccesso e successiva compattazione 
per  lo  spianamento  dell’area,  realizzazione  di  massicciata  in  tout-
venant di spessore 30 cm, due strati  di sottofondazione stradale in 
misto granulometrico stabilizzato con cemento da 35 cm ciascuno e 

€/mq 40,00
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uno strato di base in conglomerato bituminoso con inerti calcarei di 
spessore 10 cm. Il rivestimento della strada è costituito da uno strato 
di usura di 4 cm, pezzatura 0-10 mm.
Formazione del marciapiede costituito da cordone in cls compreso di 
zanelle  delle  dimensioni  di  cm  20*30  su  sottofondo  in  pietrame 
informe  regolarizzato  con  misto  di  cava  e  legante  naturale, 
compattato meccanicamente e dello spessore di cm. 10.

08
Parcheggio 
pubblico a raso

Realizzazione  di  parcheggio  a  raso  comprensivo  di  marciapiedi, 
mediante il taglio di alberi e cespugli, demolizione di opere esistenti, 
l’estirpazione  di  ceppaie,  il  compattamento  e  costipamento  del 
terreno,  l'esecuzione  di  scavi  di  sbancamento  del  materiale  in 
eccesso e successiva compattazione per lo spianamento dell’area, 
posa di uno strato filtrante in geotessile e successiva realizzazione di 
massicciata  in  tout-venant  di  spessore  30  cm,  due  strati  di 
sottofondazione  stradale  in  misto  granulometrico  stabilizzato  con 
cemento da 35 cm ciascuno e uno strato di base in conglomerato 
bituminoso con inerti calcarei di spessore 10 cm. Il rivestimento della 
strada è costituito da uno strato di usura di 4 cm, pezzatura 0-10 mm.
Posa in opera di cordoli drenanti in cls per la finitura dei marciapiedi a 
delimitazione  del  parcheggio  e  cunette  prefabbricate  in  c.a.  per  lo 
scolo dell’acqua piovana.

€/mq 46,00

09 Area a verde

Sistemazione area a verde mediante  taglio di cespugli, l’estirpazione 
di ceppaie, fresatura da radici, ciottoli ed essenze infestanti,  Fornitura 
di  terreno  agrario  di  medio  impasto,  spandimento,  modellazione  e 
compattamento e costipamento del terreno, messa a dimora di nuove 
essenze arboree autoctone e collocazione di panchine.

€/mq 15,00

L'elenco prezzi tiene conto del costo della manodopera, degli oneri della sicurezza, della 

fornitura di tutto il materiale occorrente e di ogni altro onere per l'esecuzione dei lavori a perfetta 

regola d'arte.

DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE URBANIZZAZIONI
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N. RIF.TO U.M. Q.TA' P.U. P. Tot.

1 08

CICERONE 51906 € 46,00 € 2.387.676,00

CENTRO URBANO 1050 € 46,00 € 48.300,00

OVEST FERROVIA 7898 € 46,00 € 363.308,00

CHIANCARO 390 € 46,00 € 17.940,00

2 09 Area a verde

CICERONE 44762 € 15,00 € 671.430,00

CENTRO URBANO 1459 € 15,00 € 21.885,00

OVEST FERROVIA 7552 € 15,00 € 113.280,00

CHIANCARO 378 € 15,00 € 5.670,00

3 07 S1 ÷ S7 3486 € 40,00 € 139.440,00

4 01 CICERONE ml 270 € 140,00 € 37.800,00

5 02 CICERONE ml 1770 € 160,00 € 283.200,00

6 03 CICERONE 1 € 40.000,00 € 40.000,00

7 05 CICERONE 1 € 30.000,00 € 30.000,00

8 06 CICERONE 20 € 2.600,00 € 52.000,00

9 04 CICERONE 1 € 50.000,00 € 50.000,00

T O T A L E € 4.261.929,00

RIF.TO 
E.P.

DESCRIZIONE 
SINTETICA

Parcheggio pubblico 
a raso

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

Strade e marciapiedi mq

Rete fognante

Rete idrica

Rete elettrica corpo

Rete telefonica corpo

Pubblica illuminazione pz

Rete gas corpo



COSTO ESPROPRI

Per quanto concerne gli espropri, da indagini di mercato esperite in loco, per l'indennità di 

espropriazione viene assunto un importo complessivo desumibile dalla seguente tabella:

MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD E VIABILITA'

Per la monetizzazione delle aree a standard, tenendo conto del costo degli espropri e delle 

relative spese generali, si assumono gli importi indicati nella tabella seguente:

INCIDENZA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Al fine di  determinare l'incidenza del costo delle  opere di  urbanizzazione sulle  aree da 

edificare  e  su  quelle  da  trasformare  mediante  cambio  d'uso,  si  ritiene  opportuno  mettere  in 

rapporto i  costi  globali  di  urbanizzazione (primari  e  secondari)  con la totale superficie dei lotti 

fondiari.

Conseguentemente  tali  oneri  ripartiti  sulle  aree  fondiarie  destinate  all’edificazione  e/o 

trasformazione, determinano un costo unitario desumibile dalle seguenti tabelle:
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COSTO DELLE URBANIZZAZIONI € 4.261.929,00

€ 1.238.071,00

TOTALE COSTI GLOBALI  € 5.500.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
(IVA, spese tecniche, spese generali, impr., ecc.)

A € 1.500.000,00

B € 15.000,00

C € 150.000,00

D € 620.000,00

TOTALE € 2.285.000,00

Esproprio CICERONE

Esproprio CHIANCARO

Esproprio CENTRO URBANO

Esproprio OVEST FERROVIA

CICERONE 15,00 €/mq

CHIANCARO 20,00 €/mq

CENTRO URBANO 60,00 €/mq

OVEST FERROVIA 40,00 €/mq



ZONA

S U P E R F I C I E  F O N D I A R I A

NUOVI LOTTI LIBERI P.d.L.
LIBERI

P.d.L.
EDIFICATI

PREESISTENZE 
EDILIZIE

CICERONE 20.901 54.618 139.196 151.200

CENTRO URBANO 0,00 0,00 0,00 6.922

CHIANCARO 0,00 0,00 0,00 3.107

OVEST FERROVIA 0,00 6.385 5.309 42.857

TOTALI P. 20.901 61.003 144.505 204.086

TOTALI 81.904 mq 348.591 mq

% 19,03 % 80,97 %

TOTALE 430.495 mq

RIPARTO COSTI GLOBALI PER SINGOLA ZONA

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
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ZONA
URBANIZZAZIONI SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE
% INCIDENZA % INCIDENZA

CICERONE 84,25 € 3.590.675,18 84,25 € 1.043.074,82 € 4.633.750,00

CHIANCARO 0,65 € 27.702,54 0,65 € 8.047,46 € 35.750,00

CENTRO URBANO 2,11 € 89.926,70 2,11 € 26.123,30 € 116.050,00

OVEST FERROVIA 12,99 € 553.624,58 12,99 € 160.825,42 € 714.450,00

TOTALI P. 100 € 4.261.929,00 100 € 1.238.071,00 € 5.500.000,00

“C I C E R O N E”

NC RR + DR

COSTO TOTALE € 4.633.750,00

S.T. 75519 290396

% S.T. sul totale 20,64 79,36

peso 1 0,875

peso x %S.T. 20,64 69,44

Incidenza % 0,23 0,77

U.P. €/mq € 14,06 € 12,30

“C H I A N C A R O”

NC RR + DR

COSTO TOTALE € 35.750,00

S.T. 0 3107

% S.T. sul totale 0 100,00

peso 1 0,875

peso x %S.T. 0 87,5

Incidenza % 0 1

U.P. €/mq 0 € 11,51



NC = Nuove Costruzioni
RR = interventi di Ristrutturazione
DR = interventi di Demolizione e Ricostruzione

R I E P I L O G O

Gli importi sopra determinati non trovano applicazione per le attività industriali e artigianali, 

continuando  per  le  stesse a  valere  gli  importi  determinati  con  Delibera  di  C.C.  n.  12/2013  e 

successivi aggiornamenti.

Relativamente al costo di costruzione, le attività industriali sono esenti dal contributo, ex art. 

17 del d.P.R. 380/01 mentre, per le restanti destinazioni d'uso degli immobili, il contributo sarà pari 

al  5%  del  costo  delle  opere  determinato  con  computo  metrico  estimativo  redatto  da  tecnico 

abilitato con riferimento al listino ufficiale corrente delle OO.PP. della Regione Puglia.
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“C E N T R O   U R B A N O”

NC RR + DR

COSTO TOTALE € 116.050,00

S.T. 0 6922

% S.T. sul totale 0 100,00

peso 0 0,875

peso x %S.T. 0 87,5

Incidenza % 0 1

U.P. €/mq 0 € 16,77

“O V E S T   F E R R O V I A”

NC RR + DR

COSTO TOTALE € 714.450,00

S.T. 6385 48126

% S.T. sul totale 0,12 0,88

peso 1 0,875

peso x %S.T. 0,12 0,77

Incidenza % 0,13 0,87

U.P. €/mq € 14,73 € 12,89

ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

NC RR + DR

CICERONE 14,06 €/mq 12,30 €/mq

CHIANCARO 0,00 €/mq 11,51 €/mq

CENTRO URBANO 0,00 €/mq 16,77 €/mq

OVEST FERROVIA 14,73 €/mq 12,89 €/mq


