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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

Progetto di Manutenzione Straordinaria per l'eliminazione di frane 

sulla S.P. 37/II  

DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI E DRENAGGI  

1 A.N.01  
Escavatore  

Per sistemazione scarpate  
ore 4 x gg 10  40,00 

          SOMMANO   h = 40,00 89,38 3.575,20 

2 A.N.02  
Autocarro a cassa ribaltabile  

Quantità riunite  
ore 4 x gg 10  40,00 

          SOMMANO   h = 40,00 46,26 1.850,40 

3 A.N.06  
Operaio Comune  

Per pulitura pozzetti e ponticelli semiotturati  
n° 2 operai x ore 8 * gg 4  64,00 

          SOMMANO   h = 64,00 26,96 1.725,44 

4 4.1.1.1  
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 
autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di 
cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla 
lavorazione. (Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di 
cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 
per trivella autocarrata 
 
- gommata a  

Trivella per la realizzazione dei pali trivellati dalla Sez. 3 alla  
sez. 14 in sx  
1.00  1,000 

          SOMMANO   corpo = 1,000 3.180,00 3.180,00 

5 4.1.2.5  
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce 
compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, 
compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, 
fino al 20% in più rispetto al volume teorico, ogni attrezzatura inerente 
alla perforazione, confezione, di posizionamento e successivi spostamenti 
e rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la mano d'opera 
occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa 
l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di 
trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il 
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese 
le camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del 
calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche, la scalpellatura delle 
testate per la lunghezza occorrente, compreso altresì l'onere del tubogetto 
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel 
funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la 
fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà 
misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei 
pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a congiungersi con le 
strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per la predisposizione  

 A RIPORTARE  10.331,04 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   10.331,04 

di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai sensi del D.M. 
14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico dell'Amministrazione 
come già indicato in premessa: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 : 
diametro di 800 mm.  

Dalla sez. 3 alla sez. 14 in sx  
n. pali 140*ml. 12,00  1.680,000 

          SOMMANO   m = 1.680,000 119,50 200.760,00 

6 1.1.5.1  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio 
del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di 
acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi 
tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il 
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e 
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo 
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo 
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi 
gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, 
sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce 
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità 
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo 
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  

Per la realizzazione di cunetta con zanella  
dalla sez. 1alla sez. 14 in sx  
276.00 * 1.00 * 0.40  110,400 
dalla sez. 1 alla sez. 1.5 in dx  
20.00 * 1.00 * 0.40  8,000 
dalla sez. 5 alla sez. 11.5 in dx  
140.00 * 1.00 * 0.40  56,000 
Per la realizzazione di muretto H=0.60  
dalla sez. 2.5 alla sez. 5 in dx  
53.00 * 1.20 * 0.40  25,440 
dalla sez. 12 alla sez. 13 in dx  
20.00 * 1.20 * 0.40  9,600 
Per drenaggio a tergo dei manufatti  
dalla sez. 4.5 alla sez. 11.5 in dx  
140.00 * 0.30 * 1.20  50,400 
Per formazione muri H=1.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14 in dx  
30.00 * (2.20*1.80)/2  59,400 
Fond. 20.00 * 1.95 * 0.40  15,600 
30.00 * 0.30 * 0.30  2,700 
Per formazione muri H=2.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14 in dx  
30.00 * (2.70*2.80)/2  113,400 
Fond. 30.00 * 2.55 * 0.50  38,250 
30.00 * 0.40 * 0.30  3,600 
Per posa tubolare ARMCO - ø140  
tra la sez. 12 ela sez. 13  

 A RIPORTARE  492,790 211.091,04 
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RIPORTO   492,790 211.091,04 

9.00 * 2.50 * 2.50  56,250 
Per realizzazione pozzetto in dx  
2.80 * 2.80 * 2.80  21,952 

          SOMMANO   m³ = 570,992 4,56 2.603,72 

7 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 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.  

Per colmatura tubolare  
8.50*2.50*2.50  53,125 
Per riformazione livelletta stradale  
dal km. 0+620 al km. 0.740  
m. 120 * m. 7.50 * (spessore medio) m. 0.65  585,000 

          SOMMANO   m³ = 638,125 23,00 14.676,88 

8 6.1.2.1  
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm 
compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso 
tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale 
argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento 
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il 
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore 
finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

Per riformazione livelletta stradale  
dal km. 0+620 al km. 0+740  
120.00*8.00*0.30  288,000 

          SOMMANO   m³ = 288,000 25,30 7.286,40 

9 6.3.4  
Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo 
meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con 
pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 
20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo
d'impiego, con eventuale regolarizzazione finale effettuata a mano.  

A tergo della zona con cunetta e zanella in dx  
dalla sez. 4.5 alla sez. 11.5  
140.00*0.30*1.20  50,400 
Per drenaggi a tergo dei muri  
Muri H=1.50  
tra la sez. 13 e la sez. 14  
30.00*(0.40+0.60)/2*1.50  22,500 
Muri H=2.50  
tra la sez. 13 e la sez. 14  
30.00*(0.40+0.60)/2*2.50  37,500 

          SOMMANO   m³ = 110,400 29,00 3.201,60 

10 6.3.5  
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 
6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza 
dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza 
di cave idonee a distanza inferiore. 
Per ogni m3 e per ogni km.  

Cava tipo 1(distanza km. 9) per approviggionamento  

 A RIPORTARE  238.859,64 
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RIPORTO   238.859,64 

tout-venant e misto granulometrico di cui alle voci A.N. 03,  
6.1.1, e 6.1.2  
mc. 585.00*km. 9.00  5.265,000 
Cava tipo 2 (distanza km. 4) per approviggionamento  
materiale drenante a tergo cunette e muri di cui alla voce 6.3.4  
mc. 156.48 * km. 4.00  625,920 

          SOMMANO   km = 5.890,920 0,56 3.298,92 

11 1.5.4  
Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 
consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni 
in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome 
prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito 
per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di 
quella massima AASHO modificata, per gli strati più bassi ed al 95% per 
lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la 
fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, 
delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato 
compiuto a regola d'arte. 
- per ogni m3 di rilevato assestato.  

riutilizzo del materiale derivante dalle trivellazioni dei n. 140  
pali in progetto  
Pali mq 0.50*140.00*12.80  896,000 
riutilizzo del materiale derivante dal 50% dello scavo a  
sezione obbligata  
mc. 570.99 * 0.5  285,495 

          SOMMANO   m³ = 1.181,495 4,03 4.761,42 

12 19.6.3  
Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto con funzione prevalente di 
rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i 
rilevati e bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo 
per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 
13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 
13257, EN 13265. I teli di geotessile saranno disposti con la direzione 
longitudinale nel senso della massima sollecitazione (es. in un rilevato 
stradale il senso di posa deve essere perpendicolare all'asse del rilevato) ed 
in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare infiltrazione di 
terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con una 
sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra 
loro con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da 
assicurare una resistenza a trazione della cucitura idonea alla resistenza 
del telo. Le caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla 
D.L. con le relative certificazioni, determinate con le modalità stabilite 
dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in 
possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed 
impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire le seguenti 
caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319: 
- resistenza a trazione longitudinale nominale = 60 kN/m; 
- allungamento alla resistenza longitudinale = 14%; 
- resistenza a trazione trasversale nominale = 60 kN/m; 
- allungamento alla resistenza trasversale = 8%; 
- permeabilità (EN 11058) = 20 mm/s. È compreso e compensato nel 
prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a 
perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. 
- Per m2 di superficie coperta.  

A tergo della zona con cunetta con zanella in dx  
trincea drenante  
da sez. 4.5 a sez. 11.5  

 A RIPORTARE  246.919,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   246.919,98 

140.00*2.50  350,000 
          SOMMANO   m² = 350,000 3,87 1.354,50 

13 19.10.4  
Fornitura e posa in opera di tubi flessibili di drenaggio in polietilene ad 
alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua 
presente nel sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato 
in discarica, il tubo sarà costituito da due strutture distinte e solidali, di cui 
la parte esterna corrugata in modo da conferire una maggiore resistenza 
alla compressione mentre la parte interna liscia con un bassissimo indice 
di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. Il tubo dovrà 
avere sulla circonferenza non meno di 4 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con 
una superficie di captazione non inferiore a 80 cm2/m, la resistenza allo 
schiacciamento (EN 50086 -2 - 4) con una riduzione del diametro interno 
inferiore al 5% dovrà essere di almeno 450 N, completi di manicotto di 
giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per 
dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
- Per un diametro esterno di 200 mm.  

A tergo della zona con cunetta con zanella in dx  
trincea drenante  
da sez. 4.5 a sez. 11.5  
140.00  140,000 

          SOMMANO   m = 140,000 17,00 2.380,00 

14 1.2.4.1  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 
1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro.  

Per trasporto a discarica materiale di cui al paragrafo 1.1.5.1  
mc, 570.99 *1.2* km. 14.00  9.592,632 
Materiale derivante da scarifica tratto prima della sez. 3 per  
collegamento tra vecchia e nuova pavimentazione  
ml. 30.00*1.2*ml. 7.00*m. 0.03 * km. 14.00  105,840 
Materiale derivante da scarifica tratto dopo la sez. 14 per  
collegamento tra vecchia e nuova pavimentazione  
ml. 30.00*1.2*ml. 7.00*m. 0.03 * km. 14.00  105,840 
A detrarre riutilizzo del 50% del materiale per sistemazione  
scarpata tra la sez. 4 e la sez. 14  
-0.5 * 570.99 *1.2 * km. 14.00  -4.796,316 

          SOMMANO   m³ = 5.007,996 0,54 2.704,32 

15 19.5.6.2  
Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzione di drenaggio, 
filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere rigide, 
come muri di contenimento, o nelle trincee drenanti, per le applicazioni 
come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, 
EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13257, EN 13265. Il geocomposito 
sarà costituito da uno o due geotessili filtranti, le cui caratteristiche 
rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere essere atossico ed 
idoneo per l'impiego in presenza di acqua potabile, deve essere posto in 
opera generalmente  

 A RIPORTARE  253.358,80 
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RIPORTO   253.358,80 

a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa protezione dell'eventuale 
tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra due teli 
adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte 
della stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le 
caratteristiche (determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme 
europee in materia) devono essere accertate e documentate dalla D.L., tutti 
i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE, e la previsione di 
durabilità minima di 50 anni in terreni naturali come da norma EN 13438. 
Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali 
con opzione rigida flessibile (R/F): 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 
20 kPa e gradiente i=1 = 2,40 l/(m*s); 
- capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 
100 kPa e gradiente i=1 = 2,20 l/(m*s). Il geotessile dovrà garantire le 
seguenti caratteristiche prestazionali: 
- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319) = 14,0 kN/m; 
- allungamento a rottura longitudinale (MD) (EN 10319) = al 50% 
- permeabilità normale al piano (EN 11058) = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s; 
- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,50 kN. È compreso e 
compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale 
collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni, per ogni m2 di superficie coperta: 
come drenaggio nelle trincee drenanti.  

a tergo del muro H=2.50  
m. 2.50*30.00 ml.  75,000 
a tergo del muro H=1.50  
m. 1.50*30.00 ml.  45,000 
a tergo cunetta  
m. 0.30*140.00 ml.  42,000 

          SOMMANO   m² = 162,000 14,60 2.365,20 

1) Totale  DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI E DRENAGGI  255.724,00  

CALCESTRUZZI CASSEFORMI ED ACCIAI  

16 3.1.1.7  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento 
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il 
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura.  per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

Per la realizzazione di cunetta con zanella  
dalla sez. 1 alla sez. 14 in sx  
Fondaz. 276.00 * 1.00 * 0.30  82,800 
Elevaz. 276.00*(0.30+0.25)/2*0.30  22,770 
dalla sez. 1 alla sez. 1.5 in dx  
Fondaz. 20.00*1.00*0.25  5,000 
Elevaz. 20.00*(0.30+0.25)/2*0.30  1,650 
dalla sez. 5 alla sez. 11.5 in dx  
Fondaz. 140*1.00*0.25  35,000 
Elevaz. 140.00*(0.30+0.25)/2*0.30  11,550 
Per la realizzazione di muretto H=0.60  
dalla sez. 2.5 alla sez. 5 in dx  

 A RIPORTARE  158,770 255.724,00 
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RIPORTO   158,770 255.724,00 

Fondaz. 53.00*1.20*0.25  15,900 
Elevaz. 53.00*(0.40+0.25)/2*0.60  10,335 
dalla sez. 12 alla sez. 13 in dx  
Fondaz. 20.00*1.20*0.25  6,000 
Elevaz. 20.00*(0.40+0.25)/2*0.60  3,900 

          SOMMANO   m³ = 194,905 133,10 25.941,86 

17 3.2.1.2  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo 
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto 
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per 
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

Per pali ø800 mm  
dalla sez. 3 alla sez. 14 in sx  
n. 140 pali * kg 656.00  91.840,000 
Per formazione cordolo collegamento pali  
dalla sez. 3 alla sez. 14 in sx  
metri 225.60 * kg al metro 18.11  4.085,616 

          SOMMANO   kg = 95.925,616 1,64 157.318,01 

18 3.2.1.2  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo 
della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto 
altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 
l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per 
le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

Per formazione muri H= 1.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
metri 30.00 * kg al metro 71.97  2.159,100 
Per formazione muri H=2.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
metri 30.00 * kg al metro 116.37  3.491,100 
Per la realizzazione di pozzetto in dx  
tra la sez. 12 e la sez. 13  
Armatura della piastra di fondazione  
kg. 275.25  275,250 
Armatura delle quattro pareti pozzetto  
kg. 366.10  366,100 

          SOMMANO   kg = 6.291,550 1,64 10.318,14 

19 3.2.3  
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le 
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera 
monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o 
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, 
compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, 
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

Per la realizzazione di cunetta con zanella  
dalla sez. 1 alla sez. 14 in sx  
Fondaz. 0.25 * 276.00  69,000 
Elevaz. 2*276.00*0.30  165,600 
dalla sez. 1 alla sez. 1.5 in dx  

 A RIPORTARE  234,600 449.302,01 
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Fondaz. 0.25*20.00  5,000 
Elevaz. 2*20.00*0.30  12,000 
dalla sez. 5 alla sez. 11.5 in dx  
Fondaz. 0.25*140.00  35,000 
Elevaz. 2*140.00*0.30  84,000 
Per la realizzazione di muretto H=0.60  
dalla sez. 2.5 alla sez. 5 in dx  
Fondaz. 0.30*53.00  15,900 
Elevaz. 2*53.00*0.60  63,600 
dalla sez. 12 alla sez. 13 in dx  
Fondaz. 0.30*20.00  6,000 
Elevaz. 2*20.00*0.60  24,000 
Per formazione muri H=1.50 in dx  
tra la sez. 13 e la sez. 14  
Fondaz. 0.70*30.00  21,000 
Elevaz. 2*30.00*1.50  90,000 
Elevaz. 2*(0.45+0.30)/2*1.50  1,125 
Per formazione muri H=2.50  
tra la sez. 13 e la sez. 14  
Fondaz. 0.80*30.00  24,000 
Elevaz. 2*30.00*2.50  150,000 
Elevaz. 2*(0.55+0.30)/2*2.50  2,125 
Per formazione cordolo  
dalla sez. 3 alla sez. 14 in sx  
2*225.60*1.50  676,800 
2*1.00*1.50  3,000 
Per realizzazione pozzetto in dx  
tra la sez. 12 e la sez. 13  
Pareti 2*2*2.80*2.20  24,640 
Pareti 2*2.00*2.20  8,800 
a detrarre ingombro tubolare  
-2*mq. 1.77  -3,540 

          SOMMANO   m² = 1.478,050 19,70 29.117,59 

20 3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 Per la realizzazione di cunetta con zanella rete ø8 20x20  
dalla sez. 1 alla sez. 14 in sx  
Fondaz. 276.00*1.00*kg4.08  1.126,080 
Elevaz. 276.00*0.30*kg 4.08  337,824 
dalla sez. 1 alla sez. 1.5 in dx  
Fondaz. 20.00*1.00*kg.4.08  81,600 
Elevaz. 20.00*0.30*kg 4.08  24,480 
dalla sez. 5 alla sez. 11.5 in dx  
Fondaz. 140.00*1.00*kg 4.08  571,200 
Elevaz. 140.00*0.30*kg 4.08  171,360 
 Per la realizzazione di muretto H=0.60 rete ø8 20x20  
dalla sez. 2.5 alla sez. 5 in dx  
Fondaz. 53.00*1.20*kg 4.08  259,488 
Elevaz. 53.00*0.60*kg 4.08  129,744 
dalla sez. 12 alla sez. 13 in dx  
Fondaz. 20.00*1.20*kg 4.08  97,920 
Elevaz. 20.00*0.60*kg 4.08  48,960 

          SOMMANO   kg = 2.848,656 2,04 5.811,26 

 A RIPORTARE  484.230,86 
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21 6.5.2  
Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio 
ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e 
dimensioni progettuali, con le prescrizioni del capitolato speciale, 
completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi 
i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità, i pezzi 
speciali ed ogni altro onere.  

Tra la sez. 12 e la sez. 13  
tubo armo fi 1500 spessore mm 2,7  
10.00 * 155.00 kg/ml  1.550,000 

          SOMMANO   kg = 1.550,000 3,25 5.037,50 

22 20.6.8  
Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, 
compresa la fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela 
cemento - bentonite, la valvola a perdere, i manicotti e quanto altro 
occorre: 
- per ogni m di tubo installato.  

n. 14.00  14,000 
          SOMMANO   m = 14,000 64,00 896,00 

23 3.1.2.5  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 
dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, 
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari 
ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

Per opere in fondazione  
Per formazione muri H=1.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
30.00*1.95*0.40  23,400 
30.00*0.30*0.30  2,700 
Per formazione muri H=2.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
30.00*2.55*0.50  38,250 
30.00*0.40*0.30  3,600 
Per formazione cordolo di collegamento  
dalla sez. 3 alla sez. 14 in sx  
224.40*1.00*1.50  336,600 
Per realizzazione pozzetto in dx  
tra la sez. 12 e la sez. 13  
Base 2.00*2.00*0.25  1,000 
Pareti 2*2.80*0.20*2.20  2,464 
Pareti 2*2.00*0.20*2.20  1,760 
a detrarre ingombro tubolare  
-1.77*0.40  -0,708 

          SOMMANO   m³ = 409,066 137,90 56.410,20 

24 3.1.2.13  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni  

 A RIPORTARE  546.574,56 
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altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri 
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. 
- Per opere in elevazione per lavori stradali: 
C 25/30.  

Per opere in elevazione  
Per formazione muri H=1.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
30.00*(0.45+0.30)/2*1.50  16,875 
Per formazione muri H=2.50  
dalla sez. 13 alla sez. 14  
30.00*(0.55+0.30)/2*2.50  31,875 

          SOMMANO   m³ = 48,750 144,10 7.024,88 

2) Totale  CALCESTRUZZI CASSEFORMI ED ACCIAI  297.875,44  

CONGLOMERATI BITUMINOSI  

25 6.1.3.1  
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del 
CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), 
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato 
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto 
dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5  - 4,5 %. In ogni caso il 
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere 
determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la 
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non 
inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui 
sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 
bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore 
a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non 
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, 
fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e 
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti 
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi 
direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano  
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

zona frana  
150.00*3.25*10  4.875,000 

          SOMMANO   m² = 4.875,000 1,29 6.288,75 

26 6.1.4.1  
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 
(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di 
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di 
categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in  

 A RIPORTARE  559.888,19 
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centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra 
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce 
di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e 
nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 
139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 
compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso 
dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con 
dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il 
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato 
finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a 
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata 
nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

Per ripristino del tratto di strada in frana  
ml. 276.00* 6.00 m.* 7 cm.  11.592,000 

          SOMMANO   m² = 11.592,000 1,55 17.967,60 

27 6.1.5.1  
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana 
del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 
o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente 
dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché 
rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico 
Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo 
deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal 
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di 
bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di 
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio 
di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato 
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in 
strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con 
rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, 
privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della 
superficie rispetto al regolo  

 A RIPORTARE  577.855,79 
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di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane).La 
densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata 
nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

dal km. 0+600 al km. 0+900  
276.00*6.00*3.00  4.968,000 

          SOMMANO   m² = 4.968,000 1,90 9.439,20 

28 1.4.1.2  
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie 
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali 
predetti. 
in ambito extraurbano: 
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.  

tratto prima della sez. 3 per collegamento tra vecchia e nuova  
pavimentazione  
ml. 30*6.00  180,000 
tratto dopo la sez. 14 per collegamento tra vecchia e nuova  
pavimentazione  
ml. 30*6.00  180,000 

          SOMMANO   m² = 360,000 3,20 1.152,00 

3) Totale  CONGLOMERATI BITUMINOSI  34.847,55  

BARRIERA E SEGNALETICA  

29 6.5.1.3  
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a 
profilo metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo 
le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa Europea EN 
1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il 
tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN 
1317-5:2008, per la marcatura CE.Valutata al metro lineare di barriera, 
compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni 
altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della 
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi 
complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle 
prove previste dalle normative.  

dal km. 0+600 al km. 0+720  
120.00  120,000 

          SOMMANO   m = 120,000 101,90 12.228,00 

30 6.6.22  
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante 
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 
rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente 
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

dal km. 0+600 al km. 0+900  
500.00  500,000 

          SOMMANO   m = 500,000 0,95 475,00 

 A RIPORTARE  601.149,99 
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31 A.N.04  
Smontaggio e rimontaggio di barriera metallica di sicurezza, posta a 
margine della sede stradale e lungo le scarpate, compreso l'onere 
dell'estrazione dei paletti, il carico sul mezzo di trasporto, il deposito in 
cantiere. La custodia del materiale fino a rimontaggio in luogo indicato 
dalla D.L. è a cura e spese dell'impresa, sono compresi altresì ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

al km. 720 in sx  
120.00  120,00 

          SOMMANO   m = 120,00 22,00 2.640,00 

32 A.N.05  
Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di cm. 15 mediante 
vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco, compreso ogni onere 
occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni 
regolamentari  

Dal km. 0+600 al km. 0+900  
2*500.00 ml  1.000,00 

          SOMMANO   m = 1.000,00 1,19 1.190,00 

4) Totale  BARRIERA E SEGNALETICA  16.533,00  

OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  

33 29  23.7.1.1  
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, 
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per 
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno 
per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.  

1.00  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 382,40 382,40 

34 25  23.7.1.2  
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico 
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, 
compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il 
magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per 
la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per 
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. 
- Uno per ogni 10 addetti. 
Per ogni mese successivo al primo  

7  7,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 119,50 836,50 

35 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  

 A RIPORTARE  606.198,89 
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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.  

1.00  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 483,30 483,30 

36 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.  

7  7,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 220,30 1.542,10 

37 17  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.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 15,90 63,60 

38 16  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.  

10.00  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 68,20 682,00 

39 15  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.  

10.00  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 34,10 341,00 

40 26  23.6.9  
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e 
solventi, 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.  

10.00  10,000 

 A RIPORTARE  10,000 609.310,89 
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          SOMMANO   cad = 10,000 1,80 18,00 

41 23.6.5  
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe 
FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 
incidenza % manodopera 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.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 2,10 8,40 

42 24  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.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 15,90 63,60 

43 23  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.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 5,70 22,80 

44 20  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 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.  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 24,40 97,60 

45 14  23.3.5  
Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 
W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico 
autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di 
semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, 
che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di 
assicurare un'ordinata 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; la ricarica delle batterie; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico.  

 A RIPORTARE  609.521,29 
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Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
- per ogni mese di impiego  

8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 44,20 353,60 

46 20  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  

30.00  30,000 
          SOMMANO   cad = 30,000 54,50 1.635,00 

47 23.1.3.16  
Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per 
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia, canalizzazioni 
del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera con foro completo 
di tappo per l'introduzione ed evacuazione dell'acqua o sabbia di zavorra. 
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i new-jersey 
della lunghezza di 1 metro di lunghezza per 80 cm di altezza circa per 
ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento; il riempimento con acqua o sabbia, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno per tutta la durata 
della segnalazione.  

20.00  20,000 
          SOMMANO   cad = 20,000 44,30 886,00 

48 18  23.1.3.8  
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza 
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per tutta la durata 
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione 
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno 
cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di 
protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo 
di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro 
posto in opera.  

200.00  200,000 
          SOMMANO   m = 200,000 3,00 600,00 

49 31  23.1.3.1  
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo 
di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 
massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore 
a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo 
zincato del diametro minimo  

 A RIPORTARE  612.995,89 
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di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, 
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e 
la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità 
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i 
materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. 
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei 
lavori.  

200.00  200,000 
          SOMMANO   m² = 200,000 10,10 2.020,00 

50 24  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  

2.00  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 61,40 122,80 

5) Totale  OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  10.158,70  

 A RIPORTARE  615.138,69 
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Progetto di Manutenzione Straordinaria per l'eliminazione di frane 
sulla S.P. 37/II  

1  615.138,69 

DEMOLIZIONI SCAVI RINTERRI E   
DRENAGGI  1 255.724,00  
CALCESTRUZZI CASSEFORMI ED   
ACCIAI  6 297.875,44  
CONGLOMERATI BITUMINOSI  10 34.847,55  
BARRIERA E SEGNALETICA  12 16.533,00  
OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA  13 10.158,70  

 
SOMMANO I LAVORI  € 615.138,69 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,651449% sui lavori)  10.158,70 
Importo complessivo dei lavori  €  604.979,99

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA (22%)   135.330,51 
  competenze tecniche U.T.P (2%)  12.302,77 
  Assicurazione Progettista  750,00 
  Assicurazione Verificatore  750,00 
  Per pubblicazione bando di gara  6.500,00 
  Per prove di Laboratorio (come da allegato)  5.768,28 
  Versamento ANAC  375,00 
  Per autorizzazione sanitaria  350,00 
  Imprevisti e arrotondamenti  10.234,75 
  Oneri di conferimento a discarica  6.500,00 
  Pe eventuali variazioni prezzi (art. 16 D.P.R. 207/2010)  6.000,00 

 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  184.861,31 € 184.861,31  
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €    800.00,00 

 
 
 

 Tremestieri Etneo lì 13/10/2016  
 

          IL PROGETTISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


