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DESCRIZIONE

Unità Misura

Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza individuali
e quant'altro necessario.
EURO VENTITRE/43

€/ora

23,43

Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza
individuali e quant'altro necessario.
EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza
individuali e quant'altro necessario.
EURO VENTIOTTO/15

€/ora

28,15

Nolo a freddo di autocarro leggero fino a q.li 50, compreso spese di esercizio, ecc., ed
ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso conducente-manovratore.
EURO VENTI/00

€/ora

20,00

Nolo a freddo di autocarro pesante con oltre 50 q.li di carico, compreso spese di
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
regola d'arte, escluso conducente-manovratore.
EURO TRENTACINQUE/00

€/ora

35,00

Nolo a freddo di autocarro munito di idonea gru e di minuta attrezzatura, compreso
spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante
a perfetta regola d'arte, escluso conducente-manovratore.
EURO TRENTASETTE/00

€/ora

37,00

Nolo a freddo di autocarro munito di battipalo per l'infissione di sostegni di barriere
stradali di sicurezza, compreso spese di esercizio, ecc., escluso conducentemanovratore.
EURO TRENTASETTE/00

€/ora

37,00

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 conducentemanovratore.
EURO DICIOTTO/00

€/ora

18,00

Nolo a freddo di pala meccanica, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso conducentemanovratore.
EURO CINQUANTADUE/63

€/ora

52,63

Nolo a freddo di escavatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso conducentemanovratore.
EURO SESSANTADUE/22

€/ora

62,22

Nolo a freddo di macchina traccialinea, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO NOVE/50

€/ora

9,50

Nolo a freddo di martello demolitore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO DICIOTTO/01

€/ora

18,01

Nolo a freddo di martello perforatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO VENTIUNO/63

€/ora

21,63

Operai-Trasporti-Noli
1 MD1

2 MD2

3 MD3

4 TN1

5 TN2

6 TN3

7 TN4

8 TN5

9 TN6

10 TN7

11 TN8

12 TN9

13 TN10

14 TN11

Nolo a freddo di rullo compressore pesante, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola

N.E.P.

Codice Art.

15 TN12

16 TN13

17 TN14

DESCRIZIONE
d'arte, escluso conducente-manovratore.

Unità Misura
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EURO VENTICINQUE/16

€/ora

25,16

Nolo a freddo di rullo vibrante, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO QUATTRO/76

€/ora

4,76

Nolo a freddo di bulldozer, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso conducentemanovratore.
EURO SETTANTA/07

€/ora

70,07

Nolo a freddo di autobetoniera, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere
e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso conducentemanovratore.
EURO VENTISEI/56

€/ora

26,56

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura

Costo di conferimento del materiale di risulta di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3
(Prezzario Sicilia 2013) 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.
EURO OTTO/00

€/t
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Materiali Elementari
18 ME1

19 ME2

20 ME3

21 ME4

22 ME5

23 ME6

24 ME7

25 ME8

26 ME9

27 ME16

Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale con grande resistenza d'usura,
compreso diluente, pronta all'uso.
EURO ZERO/80 €/chilogrammo

0,80

Bologninato in pietra lavica delle dimensioni minime di 30 * 20 * 15 cm.lavorati a
puntillo grosso nelle facce in vista.
EURO DUE/80

2,80

29 ME18

€/cadauno

Malta cementizia confezionata con cemento tipo R325 (dosatura non inferiore a Kg
400/mc d'impasto), calce idraulica e sabbia vulcanica con granulmetria 0.3 mm.
EURO CINQUANTAOTTO/00 €/metro cubo
Approntamento di ponti di servizio (trabatelli o cavalletti) per tutta la durata del
cantiere realizati per nterventi fino a mt. 3.50 di altezza, copreso lo smontaggio, la
segnaletca, l'illuminazione ed ogni altro onere e magistero per dare la strutura nstallata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
EURO QUATTRO/50

58,00

€/metro
quadrato

4,50

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 CENTOSESSANTACINQUE/00

€/cadauno

165,00

Graniglia di natura calcarea avente granulometria da 20 a 50 mm. di colore a scelta
della D.L. preventivamente lavata.
EURO VENTIOTTO/00 €/metro cubo
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

28,00

€/cadauno

115,00

€/a corpo

9,20

€/n.

11,50

€/metro

0,58

Accessori (Catadiotri, Bulloneria, Piatto, Rondelle, ecc).
EURO NOVE/20

28 ME17

8,00

Distanziatore scatolari in acciaio Fe 430, zincato a caldo secondo le norme UNI EN
ISO 1461/99.
EURO UNDICI/50
Filo zincato
EURO ZERO/58

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
30 ME19
Palettoi in ferro a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione di mm.30x30x4,
altezza m. 1,75.
€/cad.
EURO QUATTRO/00
31 ME20

33 ME27

4,00

Rete metallica rombodale in acciao zincato, h = 1.25 m
EURO SEI/50

32 ME21
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€/metro

6,50

EURO ZERO/58

€/cadauno

0,58

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. Nei colori
e modelli a scelta della D.L..
EURO SESSANTACINQUE/00

€/cadauno

65,00

Matassina di filo di ferro

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
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Voci Finite senza Analisi
34 1.1.1.1

35 1.1.1.2

36 1.1.1.3

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, 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.
EURO QUATTRO/06 €/metro cubo

4,06

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO CINQUE/90 €/metro cubo

5,90

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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.

N.E.P.

Codice Art.

37 1.1.1.5

38 1.1.5.1

39 1.1.5.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mmq e fino
a 20 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO DIECI/55 €/metro cubo

Pag. 6
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10,55

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mmq e fino
a 75 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO VENTISETTE/65 €/metro cubo

27,65

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.
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 mc, 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.
EURO QUATTRO/81 €/metro cubo

4,81

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

N.E.P.

Codice Art.

40 1.1.5.3

41 1.1.5.5

DESCRIZIONE
Unità Misura
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.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO UNDICI/87 €/metro cubo
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.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mmq e fino
a 20 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO DICIOTTO/83 €/metro cubo
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.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mmq
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11,87
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Codice Art.

1 1.2.4.1

2 1.4.3

4 1.5.4

5 1.5.5

6 3.1.1.1

7 3.1.2.7

DESCRIZIONE
Unità Misura
e fino a 75 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai
45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.
EURO TRENTAOTTO/99 €/metro cubo
Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni a rifiuto alle pubbliche
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di
cui fa parte il Comune medesimo autorizzati 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 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 exstraurbano.
EURO ZERO/54
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.EURO DUE/49
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38,99

€/m³xkm

0,54

€/metro
quadrato

2,49

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 ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a
carico dell'impresa, 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 mc di rilevato assestato
EURO TRE/89 €/metro cubo

3,89

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a
distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto
delle materie dalle cave al cantiere, 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 ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico
dell'impresa, 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 mc di rilevato assestato
EURO SEDICI/62 €/metro cubo

16,62

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 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 con C 8/10.
EURO CENTOVENTI/48 €/metro cubo

120,48

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe

N.E.P.

Codice Art.

8 3.1.2.15

9 3.2.1.2

10 3.2.3

11 6.1.2.1

12 6.1.4.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti,
il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 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 C32/40.
EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/80 €/metro cubo
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 S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 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 elevazione per lavori stradali C32/40.
EURO CENTOCINQUANTAOTTO/43 €/metro cubo
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:
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UNO/83 €/chilogrammo
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.
EURO VENTITRE/46

€/metro
quadrato

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
EURO VENTICINQUE/33 €/metro cubo
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
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154,80

158,43

1,83
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N.E.P.

Codice Art.

13 6.1.5.1

14 6.1.6.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 mq e per ogni cm di spessore
€/mq/cm
EURO UNO/48
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 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 mq e per ogni cm di spessore
EURO UNO/65
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

€/mq/cm
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1,48

1,65
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Codice Art.

15 6.3.7

16 6.6.21

17 6.6.22

58 19.5.2

59 19.10.1.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
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
€/mq/cm
EURO DUE/09
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 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.
EURO ZERO/52
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 per dare il lavoro a regola d'arte
e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO UNO/13
Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete in HDPE o PE o
Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile in Polipropilene o Poliestere, con
funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con opere
rigide, come muri di contenimento, 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 essere atossico, deve essere posto in
opera generalmente 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 = 1,40 l/(m*s);- capacità drenante nel piano
longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e gradiente i=1 =1,20 l/(m*s).Il
geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:- resistenza a
trazione longitudinale (MD) (EN 10319) = 10,0 kN/m;- resistenza a trazione
trasversale (CMD) (EN 10319) =10,0 kN/m;- allungamento a rottura longitudinale
(MD) (EN 10319) = al 50%- resistenza al punzonamento statico (EN 12236) = 1,00
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 mq di superficie coperta
EURO UNDICI/65
Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene
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DESCRIZIONE
Unità Misura
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 3 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 31 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 125 mm
€/metro
EURO DIECI/16
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DESCRIZIONE

Unità Misura
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Voci Finite con Analisi
20 P.A.01

21 P.A.02

22 P.A.03

23 P.A.04

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.
18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua
con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di
muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome
prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché
il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 2000 m, il ritorno a vuoto, compreso
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti 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 della
Amministrazione. In terreni e/o roccie aventi resistenza caratteristica di cui alle voci
1.1.1.1 / 1.1.1.2 / 1.1.1.3 e 1.1.1.5 del Prezzario Regionale OO.PP. anno 2018.
EURO OTTO/94 €/metro cubo

8,94

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del
perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.
18 della L. n. 865/1971, 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, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti
per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle
materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 2000 m o l'accatastamento delle
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo rinterro, 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 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 della
Amministrazione. In terreni e/o roccie aventi resistenza caratteristica di cui alle voci
1.1.1.1 /1.1.1.2 / 1.1.1.3 e 1.1.1.5 del Prezzario Regionale OO.PP. anno 2018.
EURO TREDICI/45 €/metro cubo

13,45

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 occorrente per dare il lavoro a regola d'arte
e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO UNO/41
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

€/metro

1,41

N.E.P.

Codice Art.

24 P.A.05

25 P.A.06

26 P.A.07

27 P.A.08

28 P.A.09

69 P.A.10

70 P.A.11

DESCRIZIONE
Unità Misura
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 CENTOTRENTACINQUE/30 €/metro cubo
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica con rete romboidale h 1.25 m.del tipo
zincata, e paletti a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione di mm.
30x30x4, altezza m. 1,75, posti a distanza l'una dall'altro non superiore a mt 2.00,
compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO VENTITRE/53

Pag. 14
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135,30

€/cadauno

23,53

€/metro
quadrato

117,12

Costo di un metro lineare di pulitura e sgombero di terriccio e rifiuti vari, compreso lo
sfalcio delle erbe infestanti, dai bordi, sede stradale, cunette e scarpate, nonché la
pulitura di bocche di lupo, tombini, cunette, adiacenti la strade provinciali, eseguita a
mano o con mezzo meccanico, il paleggiamento ed il carico su mezzo di trasporto ,il
trasporto a rifiuto del materiale ricavato e della rifinitura a mano e per una larghezza
minima di mt. 2,00 ed ogni altro onere necessario per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte e secondo quanto stabilito dalla D.L.
EURO UNO/99

€/metro

1,99

Nolo a caldo di bob cat, compreso conducente-manovratore, spese di esercizio, ecc.,
ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTACINQUE/08

€/ora

55,08

Nolo a caldo di autocarro leggero fino a q.li 50 compreso conducente-manovratore,
spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante
a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTASETTE/57

€/ora

57,57

Paramento per rivestimento di manufatti in conglomerato cementizio retti o curvi,
realizzato con bolognini in pietra lavica delle dimensioni minime di cm 30*20*15,
lavorati a puntillo grosso nelle facce in vista, posti in opera con malta cementizia il
tutto secondo le prescrizioni della D.L., compreso i ponteggi per la posa in opera a
qualsiasi altezza, la stillatura dei giunti, e quant'altro necessario per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte.
EURO CENTODICIASSETTE/12

Conferimento a rifiuto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci
1.1.5.1,1.4.1, 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 1.1.5.1, 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario Sicilia 2018).
- per ogni m3 di materie conferite.
EURO DICIASSETTE/01 €/metro cubo
Nolo a caldo di martello demolitore, compreso manovratore, spese di esercizio, ecc.,
ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.

17,01

N.E.P.

Codice Art.

71 P.A.12

72 P.A.13

73 P.A.14
74 P.A.15
75 P.A.16

EURO CINQUANTAUNO/80

€/ora
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Prezzo Unit
51,80

Nolo a caldo di pala meccanica, compreso conducente-manovratore, spese di
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
regola d'arte.
EURO NOVANTAOTTO/36

€/ora

98,36

Nolo a caldo di escavatore, compreso conducente-manovratore, spese di esercizio,
ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte.
EURO CENTODIECI/35

€/ora

110,35

EURO VENTINOVE/29

€/ora

29,29

EURO TRENTADUE/57

€/ora

32,57

EURO TRENTACINQUE/19

€/ora

35,19

DESCRIZIONE

Unità Misura

Prestazione di un operaio comune.
Prestazione di un operaio qualificato
Prestazione di un operaio specializzato

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura
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Oneri Sicurezza
29 26.1.24

30 26.1.26

31 26.1.29

32 26.1.30

33 26.1.32

Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di larghezza
e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento delle pareti dello
stesso, costituita da elementi metallici, opportunamente contrastati con puntelli o
vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, alla consistenza ed alla spinta
delle terre. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm
30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la
graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo; i
controlli periodici; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera del materiale. La
misurazione verrà effettuata a metro quadrato in proiezione verticale di una sola parete
dello scavo, intendendo cosi comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello
scavo.
EURO VENTIQUATTRO/56
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
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato
alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel
prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.
EURO QUATTORDICI/03
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per
tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente
assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato
con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa.Misurato a metro
quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
EURO TRENTAOTTO/55
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

€/metro
quadrato

24,56

€/metro
quadrato

10,58

€/metro
quadrato

14,03

€/metro
quadrato

38,55

N.E.P.

Codice Art.

34 26.1.33

35 26.1.39

36 26.1.40

37 26.1.41

38 26.3.1.1

39 26.3.2.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
EURO QUARANTASETTE/18 €/cadauno

Pag. 17
Prezzo Unit
47,18

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.
EURO TRE/33

€/metro

3,33

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

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi,
accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale
plastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2, fornito e posto in opera con idoneo
collante 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 delineatori; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento, la rimozione ed
allontanamento a fine fase di lavoro.
EURO NOVE/31

€/cadauno

9,31

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.
EURO QUARANTAUNO/58

€/cadauno

41,58

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 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

N.E.P.

Codice Art.

40 26.3.4

41 26.3.5

42 26.3.6

51 26.7.2.1

52 26.7.2.2

DESCRIZIONE
Unità Misura
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
EURO SESSANTADUE/50 €/cadauno

Pag. 18
Prezzo Unit

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

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm.
90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra,
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare mobile
con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti,
il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la durata della fase che
prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere;
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 di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.- per ogni mese di impiego
EURO TRENTAUNO/82

€/cadauno

31,82

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.

N.E.P.
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53 26.7.7

93 O.S.01
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EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25 €/cadauno

Pag. 19
Prezzo Unit
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

Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) 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 QUATTROCENTOVENTIOTTO/42

€/cadauno

428,42
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