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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo 

Arroton  

 Operai-Trasporti-Noli   

  

1.001  AUTOCAR  NOLO A CALDO DI AUTOCARRO  h  38,40 5,24 4,36 48,00 48,00 

RO   

1.002  BOBCAT  NOLO A CALDO BobCat  h  25,53 3,48 2,90 31,91 31,91 

  

1.003  DEMOLITO  Martello demolitore  h  34,36 4,69 3,91 42,96 42,96 

RE   

1.004  OP.  OPERAIO COMUNE  h  21,31 2,91 2,42 26,64 26,64 

COMUNE   

1.005  OP.  OPERAIO QUALIFICATO  h  23,67 3,23 2,69 29,59 29,59 

QUALIFICA   

1.006  OP.  OPERAIO SPECIALIZZATO h  24,36 3,32 2,77 31,90 31,90 

 SPECIALIZ    

1.007  TRACCIALI  Traccia linea  h  19,79 2,70 2,25 24,74 24,74 

NEA   
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo 

Arroton  

 Materiali Elementari   

  

2.001  ATTRAVER  Segnale verticale di attraversamento pedonale classe  1°  cad  35,00 4,77 3,98 43,75 43,75 

S.   

2.002  CONO IN  Cono in gomma appesantito a 2 fasce  cad  8,00 1,09 0,91 10,00 10,00 

GOMMA   

2.003  VERNICE  Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale  Kg  0,32 0,0433 0,0363 0,400 0,40 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo 

Applicaz.  

 Voci Finite senza Analisi   

  

3.001  23.1.11  Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di 

ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di 

pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere.  

cad.   52,20 
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit. Quantita'  Prezzo Totale 

Voci Finite con Analisi  

5.001  P.A.O1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO 

modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 

completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore 

finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 

per strade in ambito extraurbano. 

Misurato in frasca sui camions.  

6.1.1.1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da 

materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il cost  

m³  18,80 Forfait 18,80 

18,80 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m³ 18,80

5.002  P.A.03  Esecuzione di striscie longitudinali della larghezza di cm. 15.  

1.004  OP.  OPERAIO COMUNE  h  26,64 0,01 0,266 

COMUNE  

1.005  OP.  OPERAIO QUALIFICATO  h  29,59 0,01 0,296 

QUALIFIC  

1.007  TRACCIAL 

INEA  

Traccia linea 

(1) 0.0155  

h  24,74 (1) 0,0155 0,383 

2.003  VERNICE  Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale 

(1) 0.60  

Kg  0,40 (1) 0,6 0,24 

1,19 

Incid. oneri sicur.€ 0,0214 (1,8% su 1,19)  

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 1,19
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/m 1,17 

5.003  P.A.02  Prelievo in situ di conglomerato bituminoso eseguto con carotatrice 

secondo le normi UNI EN 12697-27, compreso il rilievo dello 

spessore degli strati rinvenuti e il ripristino con conglomerato 

bituminoso a freddo: - per ogni carota prelevata sul punto d'indagine  

OP. COM.  h  26,64 0,9 23,98 

CAROTAT 

RICE  

Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna 

portante, piastra base, attacco e recupero acqua inclinabile, compresi: 

carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il  

h  17,50 0,8 14,00 

BITUME A  Kg  0,45 9 4,05 

FREDDO  

COSTIPAT 

ORE  

Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola 

d'arte.  

h  11,25 0,45 5,06 

1.007OP. SPEC.  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro 

necessario.  

h  31,90 0,7 22,33 

69,42 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 69,42
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit. Quantita'  Prezzo Totale 

Oneri Sicurezza  

10.001  23.1.3.14  Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di 

colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le 

disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002.Sono compresi: 

l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per 

tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non 

inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce 

rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. 

incidenza % manodopera  

Incid. oneri sicur.€ 1,11 (100% su )  

Arrotondamento  1,11 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 1,11
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.002  23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti 

e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 

Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

Incid. oneri sicur.€ 54,50 (100% su )  

Arrotondamento  54,50 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 54,50
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.003  23.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti 

e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 

Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 

90,00.  

Incid. oneri sicur.€ 60,20 (100% su )  

Arrotondamento  60,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 60,20
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.004  23.3.1.4  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti 

e posti in opera. Tutti i segnali si  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis Prezzo Unit. Quantita'  Prezzo Totale 
riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: 

l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 

gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 

supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase 

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 

Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.  

Incid. oneri sicur.€ 65,70 (100% su )  

Arrotondamento  65,70 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 65,70
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.005  23.3.1.7  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 

quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 

sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 

indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti 

e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 

Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 

segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere 

assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 

50,00.  

Incid. oneri sicur.€ 14,00 (100% su )  

Arrotondamento  14,00 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 14,00

Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.006  23.3.2.2  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la 

durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare 

un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 

lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. 

Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

Incid. oneri sicur.€ 61,40 (100% su )  

Arrotondamento  61,40 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 61,40
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.007  23.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da 

liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: l'uso 

per la durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo 

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  
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Incid. oneri sicur.€ 2,60 (100% su )  

Arrotondamento  2,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 2,60
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.008  23.6.7  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.  

Incid. oneri sicur.€ 3,60 (100% su )  

Arrotondamento  3,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 3,60
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.009  23.6.11  Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di 

due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, 

fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. incidenza % manodopera 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.  

Incid. oneri sicur.€ 34,10 (100% su )  

Arrotondamento  34,10 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 34,10
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.010  23.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, 

a norma UNI-EN 352/01 fornita 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.  

Incid. oneri sicur.€ 15,90 (100% su )  

Arrotondamento  15,90 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 15,90
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.011  23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità.Il 

bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta 

liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il 

risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla 

pedana del box. E' incidenza % manodopera compreso il trasporto da 

e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso 

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la 

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro 

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del 

cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

Incid. oneri sicur.€ 115,10 (100% su )  

Arrotondamento  115,10 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 115,10

Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.012  23.3.4  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 la durata della fase 

che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata  
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gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase 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.  

Incid. oneri sicur.€ 24,40 (100% su )  

Arrotondamento  24,40 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 24,40

Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.013  23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo 

non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di 

plastica e ancoraggio alla 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 dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento.  

Incid. oneri sicur.€ 5,70 (100% su )  

Arrotondamento  5,70 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 5,70
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.014  23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di 

metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile 

(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, 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.  

Incid. oneri sicur.€ 15,90 (100% su )  

Arrotondamento  15,90 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 15,90
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.015  23.6.12  Giubbetto ad alta visibilità 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.  

Incid. oneri sicur.€ 68,20 (100% su )  

Arrotondamento  68,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 68,20
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.016  23.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di 

adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo 

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 

per il primo mese d'impiego.  
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Incid. oneri sicur.€ 483,30 (100% su )  

Arrotondamento  483,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 483,30
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

10.017  23.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di 

adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo 

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 

relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 

per ogni mese successivo al primo.  

Incid. oneri sicur.€ 220,30 (100% su )  

Arrotondamento  220,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 220,30
Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza  €/cad 

 

 Tremestieri Etneo lì 26.09.2016 

IL PROGETTISTA 

                (dott. ing. Leonardo Musumeci)  

                                                         


