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Operai-Trasporti-Noli
1 OP. COM.

Operaio comune, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti ed
altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e la
fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTITRE/43

€/ora

23,43

2 OP.QUALIF. Operaio qualificato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti ed
altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e la
fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

Operaio specializzato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti
ed altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e
la fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTIOTTO/15

€/ora

28,15

4 AUTOCAR Nolo a freddo di autocarro con cassa ribaltabile, compreso spese di esercizio
RO
(carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per
dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO VENTI/65

€/ora

20,65

Nolo a freddo di Bob-cat, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO VENTI/31

€/ora

20,31

6 TRACCIALI Nolo a freddo di macchina traccialinea, compreso spese di esercizio (carburante,
NEA
olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il
mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO VENTI/31

€/ora

20,31

7 CAROTATR Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra
ICE
base, attacco e recupero acqua inclinabile, compresi: carburante, lubrificanti e
quant'altro occorrente per dare il mezzo funzionante sul luogo d'impiego;
- per ogni ora di effettivo impiego.
EURO QUATTORDICI/00

€/ora

14,00

8 COSTIPAT Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e
ORE
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO NOVE/00

€/ora

9,00

9 FINITRICE Nolo a freddo di finitrice, compreso spese di esercizio (carburante, olio,
manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO QUARANTACINQUE/00

€/ora

45,00

Nolo a freddo di rullo, compreso spese di esercizio (carburante, olio,
manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO TRENTAOTTO/94

€/ora

38,94

11 AUTOCAR Nolo a freddo di Autocarro, munito di idonea gru, compreso spese di esercizio,
RO
ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
CONGRU regola d'arte, escluso conducente.
EURO TRENTACINQUE/00

€/ora

35,00

12 MACCHINA Nolo a freddo di macchina battipalo, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
BATTIPA altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso manovratore.
EURO TRENTADUE/88

€/ora

32,88

3 OP. SPEC.

5 BOB-CAT

10 RULLO
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13 FIAMMA Fiamma ossidrica
OSSIDRI
CA
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€/ora

12,00

EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

15 MARTELLO Nolo a freddo di martello demolitore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
DEMOLIT altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso manovratore.
EURO QUINDICI/43

€/ora

15,43

16 ESCAVATO Nolo a freddo di escavatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere
RE
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO CINQUANTADUE/43

€/ora

52,43

14 CONDUCE Conducente-manovratore di 2° livello,
NTE 2
individuali e quant'altro necessario.
LIVELLO

EURO DODICI/00
compreso dispositivi di sicurezza
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Materiali Elementari

17 VERNICE

Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale con grande resistenza
all'usura, compreso diluente, pronta all'uso.
EURO SEI/50 €/chilogramm

6,50

o

18 BITUMEAF Conglomerato bituminoso a freddo costituito da una miscela di graniglie, sabbie
REDDO
di frantumazione e additivo minerale (filler), impastate a caldo con legante
bituminoso e specifico additivo ecocompatibile di origine vegetale per la
riparazione di buche nei manti stradali e per ripristini urgenti della sicurezza della
superficie viabile.
EURO ZERO/36 €/chilogramm

0,36

o

19 BINDER

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) all'impianto avente
caratteristiche meccaniche come prescritto dalle norme tecniche di appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola
frantumazione, filler, impastato a caldo con legante bituminoso di tipo 50-70.
EURO CINQUANTANOVE/00

€/t

59,00

EURO QUATTRO/00

€/cadauno

4,00

EURO DODICI/00

€/cadauno

12,00

22 DELINEAT Delineatore flessibile lamellare in gomma, a 6 inserti rifrangenti in classe II,
OREFLESSI dell'altezza di cm 33 conforme alla fig. 397 del C.d.S. e alle disposizioni
B
ministeriali.
EURO UNDICI/00

€/cadauno

11,00

23 BARRIERA Barriera normale rifrangente d'interruzione, in ferro con losanghe bianco/rosse,
RIFRANG classe I, delle dimensioni di cm. 150x20, completa di 2 zampe, conforme alla fig.
392 del C.d.S. e alle disposizioni ministeriali.
EURO TRENTA/00

€/cadauno

30,00

24 RETEARAN Rete in plastica di recinzione, color arancio, di altezza 120 cm, conforme alle
CI
disposizioni ministeriali.
ONE
EURO ZERO/87

€/metro

0,87

20 SACCHET Sacchetto di appesantimento
TO
APPESAN
21 CAVALL
ETTO
UNIVERS

25 PALETTI
IN FERRO

Cavalletto universale zincato

Paletti di sostegno in ferro
EURO ZERO/80 €/chilogramm

0,80

o

26 TAPPI IN
PVC

Tappi in pvc protettivi colore arancio
EURO ZERO/08

€/cadauno

0,08

EURO QUARANTA/00

€/cadauno

40,00

28 CENTRALI Centralina di comando per temporizzare, lampeggiare e invertire impianti
NA DI
semaforici.
COMAND
EURO CENTODICIOTTO/59

€/cadauno

118,59

27 BATTERI
A

Batteria da 24 V per semaforo.

29 CONF.SCA Costo di conferimento del materiale di risulta di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3
RIFICA 1
(Prezzario Sicilia 2018) presso discarica e/o impianto di recupero autorizzato (ai
sensi delle normative vigenti in materia) a ricevere detto materiale, desunto da
apposita indagine di mercato condotta presso discariche e impianti di recupero
autorizzati (ai sensi delle normative vigenti in materia) presenti nel comprensorio
dei siti di intervento.
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EURO QUATTORDICI/50 €/metro cubo
14,50
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30 PALETTO
SENZA
ONERI

Paletto h=1.95 metri interasse 3.60 metri
EURO TRENTASEI/24

€/cadauno

36,24

31 CATADIOT Delineatore centro onda per guard-rail bifaciale con due catadiottri bianco e rosso,
TRI
costituiti da gemme in metacrilato aventi superficie in vista di cm² 58, completi di
supporto in materiale plastico, di attacco in lamiera zingata, di asole per il
montaggio, di materiale per il fissaggio.
Realizzati secondo le normative in materia attualmente in vigore.
EURO TRE/10

€/cadauno

3,10

32 OCCHIODI Dispositivo retroriflettente (occhio di gatto) a sezione rettangolare con corpo in
GATTO
policarbonato pressofuso inglobante la superficie rifrangente di dimensione non
inferiore a cmq 20 per lato; altezza massima dalla pavimentazione di cm 2,50,
corredati del necessario collante per il fissaggio all'asfalto.
EURO SEI/00

€/cadauno

6,00

€/metro
quadrato

40,00

33 PIETRAM
E

Pietrame lavico informe di varie dimensioni con due facce squadrate
EURO QUARANTA/00

34 MALTA

Malta cementizia
EURO ZERO/24 €/chilogramm

0,24

o

35 DELINEAT Fornitura di segnale delineatore speciale di ostacolo per isole spartitraffico (Fig. II
OREOSTAC 472 codice della strada, in opera senza palo di sostegno, da accoppiare al segnale
O
di direzione obbligatoria.
EURO TRENTA/00

€/cadauno

30,00

36 PALOH=4,0 Fornitura di sostegno tubolare antirotazione per segnaletica stradale in ferro
0M
zincato a caldo del diametro di 60 mm e lunghezza di 4,00 m.
EURO QUARANTAQUATTRO/00

€/cadauno

44,00

37 SEGNALET Segnale verticale conforme alle prescrizione del Codice della Strada e del
RIANGCIR regolamento di attuazione, di forma triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm,
CO
circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale,
verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti,
dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia, a
normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato
dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di
attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari.
EURO QUARANTAOTTO/00

€/cadauno

48,00

38 SEGNALE3 Segnale di direzione extraurbana delle dimensioni di 30x130 cm in lamiera di
0*130
ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera.
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n.495)
EURO OTTANTACINQUE/00

€/cadauno

85,00

39 PALOH=3,0 Fornitura di sostegno tubolare antirotazione per segnaletica stradale in ferro
0M
zincato a caldo del diametro di 60 mm e lunghezza di 3,00 m;
EURO TRENTADUE/00

€/cadauno

32,00

40 ELEMENTO Catadiottri bifacciali bianco/rosso delle dimensioni di 70x100 mm e completi di
supporto opportunamente sagomato (doppie alette).
RIFRANG
EURO TRE/00

€/cadauno

3,00
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41 PIETRISC Fornitura di pietrischetto vulcanico.
HETTO

EURO UNDICI/00 €/metro cubo

11,00

42 GRUPPOTE Gruppo terminale per barriera metallica di sicurezza appartenente alla classe H1,
RMH1BL da posizionare su rilevato nella parte laterale della carreggiata, in acciaio Fe 360
B zincato a caldo, conforme al D.M. 18 febbraio 1992 n.223 e ss.mm.ii.,
corredato di certificazione di omologazione o, nelle more del rilascio, di
certificazione di crash-test, come definito dalle Autorità competenti, compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Ogni
componente del gruppo deve riportare attraverso opportuno contrassegno la classe
di appartenenza, il numero di omologazione ed il nome del produttore.
Per ciascun gruppo terminale
EURO CENTODIECI/40

€/cadauno

110,40

43 TARGAVIS Fornitura di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in lamiera di ferro
UAL
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura perimetrale,
verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestito
sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e
scritte regolamentari completo di staffe di ancoraggio;
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n.495)
EURO SESSANTA/00

€/cadauno

60,00

44 BANDESON Bande sonore in laminato elastoplastico di colore bianco conformi alla normativa
ORE
UNI EN 1436
EURO DICIOTTO/00

€/metro

18,00

45 ORLATURA Orlatura in pietrame lavico della sezione di 20x30 cm, retta o curva in pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste, e con
spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2 cm.
EURO CINQUANTACINQUE/00

€/metro

55,00

46 CALCEST
RUZZO

Calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 325
EURO CENTODIECI/00 €/metro cubo

110,00

47 CONFERIM Costo di conferimento del materiale derivante dalla pulitura dei bordi stradali
ENTOPULI (erbe, piccole essenze arbustive, terriccio e rifiuti solidi urbani) presso discarica
TUR
e/o impianto di recupero autorizzato (ai sensi delle normative vigenti in materia) a
ricevere detto materiale, desunto da apposita indagine di mercato condotta presso
discariche e impianti di recupero autorizzati (ai sensi delle normative vigenti in
materia) presenti nel comprensorio dei siti di intervento.
EURO ZERO/50

€/metro

0,50

48 SEGNALE6 Segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima
0*90
scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera.
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n.495)
EURO SESSANTACINQUE/00

€/cadauno

65,00

49 KITSOLAR Fornitura di kit solare che comprende n°2 lampeggianti 32 led con diametro 100
E
mm, pannello fotovoltaico da 20 watt, batteria da 12 Ah, regolatore di carica da 5
A, supporto da palo per modulo fotovoltaico, cavi e fusibili.
EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/88

€/cadauno

234,88

50 SEGNALE2 Segnale rettangolare delle dimensioni di 20x60 cm in lamiera di ferro di prima
0*60
scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera.
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n.360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n.495)
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51 GILET
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EURO TRENTACINQUE/00 €/cadauno
35,00
Gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al lavaggio
industriale, tasche a filetto chiuse da velcro, taschino al petto chiuso da velcro,
moschettone estraibile nella tasca sinistra in tessuto misto cotone (60%cotone 40% poliestere), certificazioni:
UNI EN ISO 13688 e UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei colori e modelli a scelta della
D.L.
EURO TRENTADUE/00

€/cadauno

32,00

Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con maniche a giro
presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo, chiusura con cerniera
"waterproof", tasche in vita, taschino al petto porta cellulare e velcro per stemma,
cuciture termosaldate, bande retroriflettenti idonea al lavaggio industriale,
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei
colori e modelli a scelta della D.L..
EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/00

€/cadauno

164,00

53 SCARPONI Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con copertura
antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J, antiperforazione,
tessile perforazione "zero, suola PU/Gomma, marcatura EN ISO 20345:2011 - S3
WR CI HI HRO SRC.
EURO CENTOQUINDICI/00

€/cadauno

115,00

54 PILETERMI Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone, rinforzi a
CO
contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di regolazione al fondo,
tascino al petto, chiusura centrale tramite cerniera, idoneo al lavaggio industriale,
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2. Nei
colori e modelli a scelta della D.L..
EURO SESSANTACINQUE/00

€/cadauno

65,00

52 GIACCA
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Voci Finite senza Analisi
55 1.2.5.1

56 1.2.5.2

57 1.4.1.1

58 1.4.1.2

59 1.4.3

60 6.1.6.1

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 ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro
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 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano.
EURO ZERO/52

€/mc x km

0,52

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 ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per
ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 –
1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano.
EURO ZERO/63

€/mc X km

0,63

€/metro
quadrato

3,84

€/metro
quadrato

3,00

€/metro
quadrato

2,49

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
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
EURO TRE/84
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
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
EURO TRE/00
Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con
mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie irruvidita, escluso
solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.- per ogni mq e per uno
spessore medio di 20 mm
EURO DUE/49
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
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61 6.1.6.2

62 6.5.1.2

DESCRIZIONE
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 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 mq e per ogni cm di spessore
EURO DUE/09
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 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 urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
EURO DUE/26
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il
DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di
installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, 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, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n°
223 e successive modifiche (D.M.21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;larghezza operativa e classe W5Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i
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€/mq/cm

2,09

€/mq/cm

2,26

N.E.P. Codice Art.

63 6.6.1

64 6.6.14.2

65 6.6.15.2

66 6.6.21

67 6.6.22

DESCRIZIONE
dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del
Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
barriera di classe H1, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi
complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove
previste dalle normative.
EURO SETTANTAUNO/89
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€/metro

71,89

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico,
nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito
palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di
3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico
opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOTRENTACINQUE/45

€/cadauno

135,45

Fornitura e collocazione di pannello segnaletico di curva costituito in lamiera di
ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura
perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120°
dalla forma rettangolare delle dimensioni di 70x300 cm rivestito sulla faccia
anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte
regolamentari, dato in opera con n. 3 pali tubolari del diametro di 60 mm altezza
dei pali h = 2,40 m infisso in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm,
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO SETTECENTOCINQUANTASEI/21

€/cadauno

756,21

Fornitura e collocazione di targa visual di dimensioni 60x60 cm costituito in
lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con
bordatura perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente a pezzo
unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, dato in opera su apposito palo di
sostegno di diametro 60 mm, della lunghezza di 1,80 m, infisso nel terreno in
buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato
cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO CENTOCINQUANTANOVE/89

€/cadauno

159,89

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, 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.- per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta
EURO NOVE/17
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

€/metro
quadrato

9,17

N.E.P. Codice Art.

68 20.10.5

69 20.10.9

70 20.10.11

71 20.10.13

72 6.6.8.2

DESCRIZIONE
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO UNO/13
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€/metro

1,13

Quantità di legante in miscele di aggregati lapidei e bitume. UNI EN 12697-1- per
ogni determinazione
EURO NOVANTAOTTO/47

€/cadauno

98,47

Prova
Marshall
completa
(confezionamento,
costipamento
e
rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed
inerti lapidei.
EURO TRECENTODICIASSETTE/25

€/cadauno

317,25

Calcolo della porosità della miscela di aggregati lapidei con bitume (vuoti
residui). UNI EN 12697-8 - per ogni determinazione
EURO TRENTAUNO/73

€/cadauno

31,73

Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: UNI EN 13036-04) da
eseguirsi in situ. La prova è costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicate 5
postazioni per un totale di 10 punti di misura. UNI EN 13036-04-per ogni prova
completa
EURO CINQUECENTODICIANNOVE/12

€/cadauno

519,12

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in
lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in
opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di
3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60,
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93
n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO CENTONOVANTAOTTO/97

€/cadauno

198,97

N.E.P. Codice Art.

DESCRIZIONE
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Voci Finite con Analisi
73 P.A.01

74 P.A.02

75 P.A.03

76 P.A.04

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all'usura, compreso ogni onere per il nolo delle attrezzature, le
forniture di materiale, il tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione delle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del
traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN
1436/2008 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto.
Per ogni metro lineare
EURO UNO/38

€/metro

1,38

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
EURO SETTANTAQUATTRO/12

€/cadauno

74,12

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 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 1.000
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 0,350,40 kg./mq.), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice 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
Da misurarsi in frasca sui camions.
EURO CENTOQUARANTA/26 €/metro cubo
Conferimento a rifiuto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1,
1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario Sicilia 2018) presso la discarica e/o l'impianto di recupero
più vicino ai siti di cantiere (autorizzato ai sensi delle normative vigenti in
materia a ricevere detto materiale).
Il prezzo di cui alla presente voce comprende il costo di conferimento del
materiale, desunto da apposita indagine di mercato condotta presso discariche
autorizzate e impianti di recupero presenti nel comprensorio dei siti di intervento,
nonchè ogni altro onere e accessorio per assicurare lo smaltimento dei materiali
provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario Sicilia
2018).
- per ogni m3 di materie conferite.

140,26
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EURO DICIOTTO/13 €/metro cubo
18,13

N.E.P. Codice Art.

DESCRIZIONE

77 P.A.05

Fornitura e collocazione di segnale stradale regolamentare di forma rettangolare
delle dimensioni 60x90 cm in lamiera di ferro, provvisto di kit solare doppio
lampeggiante 32 led diametro 100 mm, montato su pannello integrativo 60x20
(compreso), il tutto con pellicola ad alta luminosità in classe 2, in modalità di
funzionamento a Triflash (15% on - 85% off), grazie a un sistema fotovoltaico da
20 Watt con batteria da 12 Ah (compresa) che garantisce un'autonomia di 6 giorni
con funzionamento 24h/24h anche in caso di maltempo; il tutto dato in opera su
apposito palo di sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 4,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto
sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni
minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20
e compresi gli accessori, la minuteria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO CINQUECENTOSEDICI/53

€/cadauno

516,53

Smontaggio di barriera di sicurezza esistente, recuperabile e non, apposta su
terreno o opera d'arte in cls., compreso l'eventuale estrazione dei paletti o il loro
taglio alla base effettuato con fiamma ossidrica o fresa troncatrice, il carico sul
mezzo di trasporto del materiale non utilizzabile e il suo definitivo
allontanamento dal cantiere compresi eventuali oneri per il conferimento a
discariche autorizzate nonchè l'accantonamento del materiale recuperabile ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO DICIASSETTE/42

€/metro

17,42

€/metro
quadrato

85,97

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n.285
modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n.360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico,
nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su palo
esistente.
EURO SETTANTAQUATTRO/65

€/cadauno

74,65

Prestazione di un operaio comune, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di
indumenti ed altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul
lavoro e la fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTINOVE/29

€/ora

29,29

Prestazione di un operaio qualificato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione
di indumenti ed altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale
sul lavoro e la fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO TRENTADUE/57

€/ora

32,57

Nolo a caldo di autocarro compreso manovratore, spese di esercizio, ecc., ed
ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTAOTTO/39

€/ora

58,39

78 P.A.06

79 P.A.07

80 P.A.08

81 P.A.09

82 P.A.10

83 P.A.11

Ricostruzione di muretto danneggiato (spessori fino a 70 cm) mediante l'utilizzo
del pietrame esistente in loco, previa pulitura dello stesso, con l'onere dello
smontaggio e del riquadramento dei tratti ammalorati, compresa la eventuale
fornitura di nuovo pietrame di natura uguale a quella esistente,la fornitura e posa
in opera della malta cementizia necessaria, compreso il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, nonchè di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
EURO OTTANTACINQUE/97

N.E.P. Codice Art.

DESCRIZIONE
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Costi della Sicurezza
84 26.1.26

85 26.1.32

86 26.1.39

87 26.3.1.1

88 26.3.1.2

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 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.
EURO DIECI/58

€/metro
quadrato

10,58

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato
del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; 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. Valutata cadauna posta in opera, per tutta
la durata dei lavori.
EURO QUARANTASETTE/18

€/cadauno

47,18

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.
EURO UNO/18

€/cadauno

1,18

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
EURO CINQUANTASETTE/15

€/cadauno

57,15

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

N.E.P. Codice Art.

89 26.3.1.3

90 26.3.1.4

91 26.3.1.7

92 26.3.2.2

DESCRIZIONE
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.
EURO SESSANTADUE/90
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€/cadauno

62,90

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 120,00
EURO SETTANTADUE/10

€/cadauno

72,10

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 diametro cm 60,00.
EURO SESSANTAOTTO/65

€/cadauno

68,65

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.
EURO QUATTORDICI/62

€/cadauno

14,62

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

N.E.P. Codice Art.

93 26.3.4

94 26.3.5

95 26.7.2.1

96 26.7.2.2

97 26.7.7

98 O.S.A.01

99 O.S.A.02

DESCRIZIONE
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
EURO SESSANTADUE/50
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62,50

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.
EURO TRENTA/43

€/cadauno

30,43

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. 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
EURO QUARANTACINQUE/62

€/cadauno

45,62

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.
per il primo mese d’impiego.
EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/49

€/cadauno

492,49

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.
per ogni mese successivo al primo.
EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25

€/cadauno

224,25

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' 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
EURO CENTOVENTI/70

€/cadauno

120,70

Fornitura di n°2 Batterie da 24 V e centralina di comando da impiegare nei
semafori a due luci
EURO DUECENTOVENTICINQUE/68

€/cadauno

225,68

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI)

N.E.P. Codice Art.

DESCRIZIONE
conservati in apposito contenitore, comprendente:
gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al lavaggio
industriale, tasche a filetto chiuse da velcro, taschino al petto chiuso da velcro,
moschettone estraibile nella tasca sinistra in tessuto misto cotone (60%cotone 40% poliestere), certificazioni:
UNI EN ISO 13688 e UNI EN ISO 20471 cl. 2;
Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con maniche a giro
presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo, chiusura con cerniera
"waterproof", tasche in vita, taschino al petto porta cellulare e velcro per stemma,
cuciture termosaldate, bande retroriflettenti idonea al lavaggio industriale,
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2;
Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone, rinforzi a
contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di regolazione al fondo,
tascino al petto, chiusura centrale tramite cerniera, idoneo al lavaggio industriale,
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2;
. scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con copertura
antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J, antiperforazione,
tessile perforazione "zero, suola PU/Gomma, marcatura EN ISO 20345:2011 - S3
WR CI HI HRO SRC;
Nei colori e modelli a scelta della D.L. e quant'altro necessario per dare la
dotazione completa a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTROCENTOVENTISETTE/29

lì, 29/06/2018
I PROGETTISTI
_________________
(Dott. ing. Cosimo Rizzo)

_________________
(Geom. Fabrizio Fasano)
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€/cadauno

427,29

