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 Operai-Trasporti-Noli 

1 A.1 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 

2 A.2 Operaio qualificato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti ed 
altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e per la 
fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.  

EURO VENTISEI/06 €/ora 26,06 

3 A.3 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 

4 ASS Assistente tecnico 
 TECNICO 

EURO TRENTADUE/50 €/ora 32,50 

5 B.6 Autocarro, munito di idonea gru, di minuta attrezzatura e di quant'altro occorrente 
per l'esecuzione di interventi di minuto mantenimento. Compreso conducente, 
carburante ed ogni altro onere  

EURO TRENTASEI/84 €/ora 36,84 

6 B.7 Autocarro a cassa ribaltabile di portata fino a 60 q.li, compreso conducente, 
carburante ed ogni altro onere.  

EURO TRENTAOTTO/87 €/ora 38,87 

7 B.10 Macchina operatrice per l'esecuzione di strisce longitudinali. Compreso carburante 
ed ogni altro onere, escluso l'operatore.  

EURO SEI/04 €/ora 6,04 

8 B.11 Escavatore da 77,2 Kw con chiodo o con benna, funzionante e compreso di 
operatore  

EURO SESSANTATRE/90 €/ora 63,90 

9 B.12 Pala meccanica da 51,47 Kw, funzionante, compreso operatore 
EURO CINQUANTAUNO/10 €/ora 51,10 

10 CISTERN Cisterna acqua compreso il conducente ed il carburante 
 A A 

EURO QUARANTANOVE/72 €/ora 49,72 

11 CISTERN Cisterna bitume compreso il conducente ed il carburante  
 A B 

EURO SESSANTAOTTO/37 €/ora 68,37 

12 MACCH Macchina semovente con miscelotore di sostanze 
 SEMOV 

EURO TRECENTOTRENTACINQUE/61 €/ora 335,61 

13 MOTORG Motorgrader compreso conducente e carburante  
 RADER 

EURO OTTANTASETTE/00 €/ora 87,00 

14 PROVE Prove di laboratorio 
EURO UNO/00 €/metro cubo 1,00 

15 RULLO Rullo liscio vibrante da 10 tonn. compreso il conducente ed il carburante  
 LISCIO 

EURO VENTIQUATTRO/86 €/ora 24,86 
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16  RULLOVIB

RANT  
Rullo vibrante da 25 tonn. per la compattazione compreso il conducente ed il 
carburante  

    

  E  EURO OTTANTA/80  €/ora  80,80  
          

17  STABILIZ  Stabilizzatrice - riciclatrice compreso conducente e carburante      
    EURO CINQUECENTOVENTIOTTO/28  €/ora  528,28  
          

18  TRASPOR  Trasporti eccezionali      
  TI        
    EURO UNO/00  €/metro cubo  1,00  
          

19  TN1  Nolo di autocarro, compreso conducente, spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO QUARANTATRE/24  €/h.  43,24  
          

20  TN3  Nolo di Bobcat, compreso manovratore, spese  di  esercizio,  ecc.   e quant'altro 
necessario per dare  il  mezzo  funzionante a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO TRENTACINQUE/00  €/h.  35,00  
          

21  TN4  Autogrù      
    EURO CINQUANTASEI/25  €/ora  56,25  
          

22  TN5  Nolo di martello perforatore      
    EURO QUARANTASETTE/50  €/ora  47,50  
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    Voci Finite senza Analisi      
          

23  1.1.1.1  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  
          

24  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal 
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a 
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 
20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, 
escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, 
compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle 
materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione 
delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il 
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il 
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
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  
          

25  1.2.5.1  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  €/metro cubo  0,52  
          

26  1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, 
qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, 
anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il 
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale  
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    di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il 

ritorno a vuoto.  
    

    EURO DICIOTTO/92  €/metro cubo  18,92  
          

27  1.4.3  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  €/metro  2,49  
      quadrato    

28  1.4.5  Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il 
sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, 
martello demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel 
periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati 
quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e 
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di 
scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del 
quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio 
che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della 
dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non 
utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in 
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico 
sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale 
riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione 
Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del 
materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari 
per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la 
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso 
alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro 
per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci 
idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro 
onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla 
escluso.  

    

    EURO UNO/21  €/metro cubo  1,21  
          

29  3.1.1.1  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  
          

30  3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza 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 C25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/30  €/metro cubo  142,30  
          

31  3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi 
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei 
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei  
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    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 C25/30.  

    

    EURO CENTOQUARANTACINQUE/93  €/metro cubo  145,93  
          

32  3.1.5  Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette, 
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm, classe di 
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm 
ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di 31,5 mm, escluse le 
casseforme e le barre di armatura da compensarsi a parte, compresa la rifinitura 
delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i giunti e simili, compresi la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, 
ed ogni altro onere occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: 
per lavori stradali con C 16/20.  

    

    EURO CENTOOTTANTA/97  €/metro cubo  180,97  
          

33  3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

    

    EURO UNO/83  €/chilogrammo  1,83  
          

34  3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di 
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo 
e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati.  

    

    EURO VENTITRE/46  €/metro  23,46  
      quadrato    

35  4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 
montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 
rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. Da applicare per la 
realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 
- 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 
per trivella autocarrata - gommata  

    

    EURO DUEMILAOTTOCENTOOTTANTAUNO/01  €/a corpo  2.881,01  
          

36  4.1.2.4  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 
magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 
volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 
ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 
macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 
mezzi di trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 
materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 
della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera 
di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 
d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per 
l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi 
quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi 
causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri d'armatura. La 
lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali  
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    alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale 

arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere per 
la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo, questo 
ultimo a carico dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 20/25 
diametro di 600 mm  

    

    EURO SETTANTAOTTO/00  €/metro  78,00  
          

37  6.1.1.1  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

    

    EURO DICIANNOVE/91  €/metro cubo  19,91  
          

38  6.1.4.1  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale 
con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e 
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 3 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana), della 
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel 
corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione 
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la 
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

    

    EURO UNO/48  €/mq/cm  1,48  
          

39  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionata caldo in 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  
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    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  €/mq/cm  1,65  
          

40  6.1.6.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) 
e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della 
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve 
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel 
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti 
caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 
kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione 
prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 
strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa 
cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la 
stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime 
permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento 
dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in 
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto 
al regolo 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  €/mq/cm  2,09  
          

41  6.3.6  Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico a 
qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame calcareo, lavico 
o arenario o ciottoli di pezzatura non inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a 
distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, con eventuale regolarizzazione 
finale effettuata a mano.  

    

    EURO VENTINOVE/75  €/metro cubo  29,75  
          

42  6.3.7  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.- per 
ogni mc e per ogni km  

    

    EURO ZERO/52  €/metro cubo  0,52  
          

43  6.4.7  Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm in 
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate 
secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, 
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio della canaletta, 
l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di 
conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio di classe C 12/15 e saltuario 
bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  
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    EURO SEDICI/74  €/metro  16,74  
          

44  6.5.1.2  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 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  €/metro  71,89  
          

45  6.5.1.6  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 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 H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte), 
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da 
documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative.  

    

    EURO CENTOSESSANTA/08  €/metro  160,08  
          

46  6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di 
pericol  

    

    EURO CENTOTRENTACINQUE/45  €/cadauno  135,45  
          

47  6.6.2  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da 
cm 60, 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 ad alta intensità luminosa (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  
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    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, ed infisso nel 
terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con 
conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

    

    EURO CENTOQUARANTASETTE/95  €/cadauno  147,95  
          

48  6.6.4.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle 
dimensioni di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm, dato in opera con n. 2 sostegni 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 cm riempite con conglomerato cementizio di 
classe C 16/20. 
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)  

    

    EURO QUATTROCENTODICIASSETTE/15  €/cadauno  417,15  
          

49  6.6.7.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 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 cm, 
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. 
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)  

    

    EURO CENTOVENTIUNO/47  €/cadauno  121,47  
          

50  6.6.8.1  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 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)  

    

    EURO CENTOSESSANTASETTE/72  €/cadauno  167,72  
          

51  6.6.11  Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale 
rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore 
a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta 
intensità luminosa 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) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte 
regolamentari.  

    

    EURO QUARANTASEI/29  €/cadauno  46,29  
          

52  6.6.15.1  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 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)  

    

    EURO CENTOTRENTAOTTO/64  €/cadauno  138,64  
          

53  6.6.21  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  
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    EURO NOVE/17  €/metro  9,17  
      quadrato    

54  6.6.22  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di 
grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a 
regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

    

    EURO UNO/13  €/metro  1,13  
          

55  19.6.6  Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in PVA-PET-PP o PE con funzione 
prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego 
sotto i rilevati e bonifiche anche in terreni saturi e con scarse capacità geotecniche, 
idoneo per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 
13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 
13265. I teli di geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso 
della massima sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere 
perpendicolare all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno, 
per evitare infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati 
con una sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra 
loro con filo di idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una 
resistenza a trazione della cucitura non inferiore a 30 kN/m.Le caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, 
determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i 
prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo 
funzione di rinforzo ed impiegato per opere di primaria importanza dovrà garantire 
le seguenti caratteristiche prestazionali, che rispondono alle norme EN 10319:- 
resistenza a trazione longitudinale nominale  = 150 kN/m;- allungamento alla 
resistenza longitudinale  = 20%;- resistenza a trazione trasversale nominale  = 45 
kN/m;- allungamento alla resistenza trasversale  = 20%;- permeabilità (EN 11058)  
= 40 mm/s.È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare 
il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti 
per sovrapposizioni.- per mq di superficie coperta  

    

    EURO SETTE/58  €/metro  7,58  
      quadrato    

56  20.6.8  Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, compresa la 
fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento – bentonite, la 
valvola a perdere, i manicotti e quanto altro occorre:-per ogni m di tubo installato  

    

    EURO SESSANTATRE/75  €/metro  63,75  
          

57  20.6.15  Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato 
cementizio, provvisti di coperchio in ferro e lucchetto:- per ogni pozzetto installato  

    

    EURO CENTOQUARANTADUE/03  €/cadauno  142,03  
          

58  21.4.7  Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per 
ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, 
mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre 
dei ferri di armatura, per consentire l'inserimento della malta di allettamento; 
asportazione della ossidazione dei ferri di armatura mediante spazzolatura eseguita 
a mano e/o con smerigliatrice; irruvidimento delle superfici in calcestruzzo, anche 
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità di almeno 5 
mm, al fine di favorire l'aggrappo della malta di allettamento; trattamento di tutti i 
ferri di armatura con malta passivante, rispettando i tempi ed i modi  applicativi 
previsti nelle relative schede tecniche ; ricostruzione dello strato di malta copri 
ferro, per uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando 
i tempi ed i modi applicativi previsti nelle relative schede tecniche; applicazione di 
rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente 
fissata avrà funzione di supporto idoneo al successivo intervento di intonacatura, 
questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e 
compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti 
di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.- per  
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    ogni mq di superficie di intradosso del solaio      
    EURO CENTOQUATTORDICI/50  €/metro  114,50  
      quadrato    

59  1.5.3  Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di 
posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità 
ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di 
una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con 
la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa.- per ogni mq di superficie 
compattata  

    

    EURO ZERO/71  €/metro  0,71  
      quadrato    
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    Voci Finite con Analisi      
          

60  A.N.1  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di cm 15, mediante vernice 
rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, compreso ogni onere 
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

    

    EURO UNO/15  €/metro  1,15  
          

61  A.N.2  Pulitura bordi strada, compreso lo sgombero di terriccio e rifiuti vari, lo sfalcio 
delle erbe infestanti dalle cunette, fossi di guardia, etc. eseguito a mano e/o con 
l'ausilio di mezzi meccanici, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale 
ricavato alla pubblica discarica, compreso altresì l'onere di conferimento e 
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

    

    EURO UNO/44  €/metro  1,44  
          

62  A.N.3  Nolo a caldo di escavatore a risucchio per materiali pulverulenti, liquidi,solidi e 
fangosi ( anche compattati) avente  i seguenti requisiti minimi:cisterna/cassone 
ribaltabile con possibilità di scaricare i rifiuti su cassone grande da 18 mc in su, 
tubo di aspirazione del diametro di 250 mm, portata di aspirazione di almeno 
42.000 mc aria/ora, prevalenza superiore am 25 ml, sistema di silenziamento e 
insonorizzazione, gruppo filtrante con sistema di pulizia automatico, braccio di 
movimentazione con comando  epossibilità di rotazione planimetrica ed 
altimetrica dello stesso, tubazioni flessibili da impiegare come prolunghe per 
consentire di aspirare materiali ad una distanza superiore a ml 30,00 dal mezzo, 
accessori pneumatici da applicare all'estremità della tubazione per agevolare  le 
operazioni di pulizia. I materiali dovranno essere restituiti con consistenza 
palpabile all'interno dei cassoni a tenuta adibiti al trasportom in discarica. I prezzi 
si intendono omnicomprensivi di quanto necessario per lo svolgimento a regola 
d'arte delle lavorazioni (trasporto del mezzo sui luoghi d'impiego, carburaNTE, 
mercedi per la manodopera di autisti e operai, attrazzture  necessarie per lo 
svolgimento dell'attività)  

    

    EURO CENTOCINQUANTAUNO/98  €/ora  151,98  
          

63  A.N.4  Smontaggio di barriera metallica di sicurezza esistente, non recuperabile apposta su 
terreno o opera d'arte in blocchi di fondazione il cls., effettuato con fiamma 
ossidrica o fresa troncatrice compreso l'onere dell'estrazione dei paletti o il loro 
taglio alla base, il carico sul mezzo di trasporto del materiale, il suo definitivo 
allontanamento dal cantiere compreso, altresì, eventuali oneri per il conferimento a 
discariche autorizzate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.  

    

    EURO DODICI/55  €/metro  12,55  
          

64  A.N.5  Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio Fe 430 zincato a caldo 
secondo le Norme UNI EN ISO 1461/99, conforme al D.M.18/02/1992 n. 223 e 
successive modifiche (D.M.03/06/1998, D.M.11/06/1999 e D.M.21/06/2004) e 
certificata CE, sottoposta alle prove di impatto al vero (crash-test) previste dalle 
norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4, eseguite presso campi prove dotati di 
certificazione secondo la norma EN 17025, come definito dalle Autorità 
competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco 
necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno, 
bulloneria, catadiottri, chiusura tratta da ambo le parti con gruppo terminale a 
ventaglio ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regole 
d'arte conformemente al disegno fornito. 
La barriere di sicurezza, da posizionare in opera con vincolo cementato, nella parte 
laterale della carreggiata, dovrà avere una classe di contenimento H2, garantire un 
livello di severità dell'urto "A" ed una larghezza operativa di classe W4 (con test 
con mezzo di massa di kg 13.000), come dal certificato di idoneità tecnica 
(omologazione) della barriera ai sensi del D.M.21/06/2004 o dai rapporti di prove 
(crash-test) previste dalle sopra citate normative oggetto dell'insindacabile 
valutazione d'idoneità da parte della D.L.all'istallazione del dispositivo. 
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza  in classe H2 adatta per 
installazioni bordo ponte,  in acciaio zincato, conforme al D.M. 18/02/1992  
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    n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/1998, D.M. 11/06/1999 e 

d.m.21/06/2004),  sottoposta alle prove di impatto al vero (crash-test) previste 
dalle norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3, e 4 eseguite presso campi prove dotati di 
certificazione secondo la norma EN 17025, come definito dalle Autorità 
competenti, valutata al metro lineare di barriera. 
Realizzatacon nastri  sagomati a doppia onda della lunghezza di ml. 4.00 di qualità 
AS20 e dello spessore di mm. 3, compresi i sistemi di attacco necessari per il 
collegamento dei vari elementi ai pali di sostegno a "C" in acciaio FE 430 
120x80x6 lunghezza 1,020 m   posti ad interasse di merti 2, distanziatori scatolari 
in acciaio Fe430, zincatura a caldo secondo le Norme UNI EN ISo 1461/99, 
compresi i catadriotti,bulloneria , chiusura tratta da ambo le parti con gruppo 
terminale a ventaglio (stessa classe della barriera) ed ogni altro onere e accessorio 
per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte , fornita in opra con vincolo 
cementato, conformemente al disegno fornito.  

    

    EURO CENTOQUARANTATRE/59  €/metro  143,59  
          

65  A.N.6  taglio di paletti non recuperabili apposti su opera d'arte o blocchi di fondazione in 
calcestruzzo, effettuato son fiamma ossidrica o fresa troncarice, compresa il 
rasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte  

    

    EURO UNO/84  €/cadauno  1,84  
          

66  A.N.7  conferimento del materiale di risulta proveniente dagli scavi ( materiale sabbioso, 
argilloso, ghiaioso.....sciolto ) di cui alle voci 1.1.1.1 e  1.5.1 (Prezzario Sicilia 
2018) presso discarica e/o impianto di recupero autorizzato (ai sensi delle 
normative vigenti in materia) a ricevere detto materiale. Dopo aver svolto apposita 
indagine di mercato condotta presso discariche e impianti di recupero autorizzati 
(ai sensi delle normative vigenti in materia) è stato ricavato il costo del 
conferimento in discarica delle terre provenienti dagli scavi dalla media di cinque 
offerte pervenute da discariche autorizzate presenti nel comprensorio del sito 
d'intervento per un raggio di km 30.  

    

    EURO DICIASSETTE/56  €/metro cubo  17,56  
          

67  A.N.8  conferimento del materiale di risulta di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario 
Sicilia 2018) presso discarica e/o impianto di recupero autorizzato (ai sensi delle 
normative vigenti in materia) 
a ricevere detto materiale.  Dopo aver svolto apposita indagine di mercato condotta 
presso discariche e impianti di recupero autorizzati (ai sensi delle normative vigenti 
in materia) è stato ricavato Il costo del conferimento in discarica di conglomerati 
bituminosi proveniente dalla demolizione del cassonetto stradale ( strati di asfalti ) 
e dalla scarifica, è stato ottenuto dalla media di cinque offerte pervenute da 
discariche autorizzate presenti nel comprensorio del sito d'intervento per un raggio 
di km 30.  

    

    EURO DICIOTTO/90  €/metro cubo  18,90  
          

68  A.N.9  conferimento del materiale proveniente dalla demolizione dei calcestruzzi armati e 
non di cui alle voci 1.3.4 (Prezzario Sicilia 2018) presso discarica e/o impianto di 
recupero autorizzato (ai sensi delle normative vigenti in materia) a ricevere detto 
materiale. Dopo aver svolto apposita indagine di mercato condotta presso 
discariche e impianti di recupero autorizzati (ai sensi delle normative vigenti in 
materia) è stato ricavato il costo del conferimento in discarica dalla demolizione dei 
calcestruzzi dalla media di cinque offerte pervenute da discariche autorizzate 
presenti nel comprensorio del sito d'intervento per un raggio di km 30.  

    

    EURO VENTI/96  €/metro cubo  20,96  
          

69  A.N.10  Fornitura e posa in opera di paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in 
conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco 
di cava, tipo pietra di Comiso ad opus incertum, dalle dimensioni di cm 15 a 
correre e spessore compreso fra 6 e 8 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 
kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, 
spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la 
sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte.  
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    EURO OTTANTATRE/38  €/metro  83,38  
      quadrato    
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    Oneri Sicurezza      
          

70  26.1.16  Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 
2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o metallo posti ad 
interasse minimo di m 1,20  convenientemente fissati al piede, compresi tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro 
per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO NOVE/29  €/metro  9,29  
          

71  26.1.17  Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, 
protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di 
riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a 
distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i 
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro 
per tutta la durata delle fasi di lavoro  

    

    EURO TRENTA/82  €/metro  30,82  
          

72  26.1.18  Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi 
ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare 
e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata al metro per tutta 
la durata delle fasi di lavoro.  

    

    EURO QUARANTATRE/77  €/metro  43,77  
          

73  26.1.23  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 m idonea ad impedire il franamento delle 
pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete di sezione 
minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli di abete 
multistrato, 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 VENTI/96  €/metro  20,96  
      quadrato    

74  26.1.26  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  10,58  
      quadrato    

75  26.1.28  Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore 
minimo di 2 cm  sostenuto da montanti in legno convenientemente  
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    ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali 

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la 
durata dei lavori.  

    

    EURO VENTI/08  €/metro  20,08  
      quadrato    

76  26.1.29  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. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

    

    EURO QUATTORDICI/03  €/metro  14,03  
      quadrato    

77  26.1.30  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  €/metro  38,55  
      quadrato    

78  26.1.31  Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa 
armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, 
deperimento, chioderia ecc. nonché la lavorazione e successivo smontaggio e 
trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori.  

    

    EURO VENTI/79  €/metro  20,79  
      quadrato    

79  26.1.32  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  
          

80  26.1.33  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  
          

81  26.1.38  Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso, 
fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di 
cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l’accatastamento  

    

          
          



 
  Pag. 17  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
    e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da cm 20 x 250 e da 

cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata della fase di lavorazione.  
    

    EURO TRE/34  €/cadauno  3,34  
          

82  26.1.39  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  
          

83  26.1.40  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. Misurato 
cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione.  

    

    EURO NOVE/31  €/cadauno  9,31  
          

84  26.1.41  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  
          

85  26.1.42  Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:l’uso 
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che 
occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la manutenzione; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di 
cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza 
massima tra due punti di m 20,00.  

    

    EURO TRECENTOVENTIDUE/36  €/cadauno  322,36  
          

86  26.1.43  Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  
30 m)  

    

    EURO CENTOVENTIQUATTRO/32  €/cadauno  124,32  
          

87  26.1.44.1  Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 2003, in multibava di 
polipropilene, maglia 10x10 cm, con bordature in fune di poliammide di diametro 
non inferiore a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati a parti stabili con 
cravatte metalliche o con l’uso di ancoraggi autonomi forniti direttamente dalla 
casa costruttrice, fornita e posta in opera con caratteristiche elastiche sufficienti a 
trattenere la caduta di una o più persone.Compreso, l’individuazione e l’uso degli 
ancoraggi previsti in fase di progettazione dell’opera; le reti poste in orizzontale e 
collocate il più vicino possibile al piano di lavoro ed ogni altro onere per garantirne 
l’utilizzo in condizioni di massima sicurezza. 
installata con l’ausilio di trabattello.  

    

    EURO OTTO/13  €/metro  8,13  
      quadrato    

88  26.1.47  Imbracatura fissa  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e  
cintura di posizionamento integrata, con  dorsalino imbottito in materiale di alta 
densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide  
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    da  45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e  spallacci imbottiti.      
    EURO DUECENTOSETTE/00  €/cadauno  207,00  
          

89  26.1.48  Imbracatura elastica  di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di 
aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata  in 
materiale di alta densità e dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in 
poliammide da  45  mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci 
imbottiti.  

    

    EURO CENTOSESSANTAUNO/00  €/cadauno  161,00  
          

90  26.3.1.2  in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.      
    EURO SESSANTADUE/90  €/cadauno  62,90  
          

91  26.3.1.5  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 90,00.  

    

    EURO SETTANTASEI/70  €/cadauno  76,70  
          

92  26.3.1.7  in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00.      
    EURO QUATTORDICI/62  €/cadauno  14,62  
          

93  26.3.1.8  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. 
ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00.  

    

    EURO CENTO/85  €/cadauno  100,85  
          

94  26.3.2.2  Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

    

    EURO SESSANTADUE/50  €/cadauno  62,50  
          

95  26.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi: 
l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 
funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a  
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    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  
          

96  26.3.5  Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. 
Diametro d  

    

    EURO QUARANTACINQUE/62  €/cadauno  45,62  
          

97  26.3.6  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  
          

98  26.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO TRE/65  €/cadauno  3,65  
          

99  26.6.8  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti 
dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO DUE/30  €/cadauno  2,30  
          

100  26.6.9  Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla 
foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore 
di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo al paio.  

    

    EURO UNO/84  €/cadauno  1,84  
          

101  26.6.10.1  Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. 
Con tensione massima di utilizzo 1000 V.  

    

    EURO TRE/50  €/cadauno  3,50  
          

102  26.6.11  Tinteggiatura per interni ad effetto fotocatalitico, ecobiocompatibile, bianca e 
opaca, esente da solventi ed emissioni (VOC<1g/l) e ad elevato potere coprente. 
L'effetto fotocatalitico la rende particolarmente adatta per il miglioramento 
dell'igiene in ambienti interni, impedendo la proliferazione di batteri. Altamente 
diffusivo al vapor d'acqua, elimina i cattivi odori derivanti dalla presenza di 
sostanze organiche (fumi, oli, grassi) ed è esente da sostanze che causano problemi 
di "fogging". Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, a 
pennello o a rullo, previa pulitura,  
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    spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  
    

    EURO QUATTRO/55  €/metro  4,55  
      quadrato    

103  26.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e 
usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento  

    

    EURO SESSANTANOVE/00  €/cadauno  69,00  
          

104  26.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO TRE/95  €/cadauno  3,95  
          

105  26.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

    

    EURO SEDICI/10  €/cadauno  16,10  
          

106  26.7.1.1  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa 
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto 
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

    

    EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/74  €/cadauno  394,74  
          

107  26.7.1.2  Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente 
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa 
di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto 
da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di 
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, 
sarà corredato di una doccia,  un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di 
un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo  

    

    EURO CENTOVENTISEI/50  €/cadauno  126,50  
          

108  26.7.3.1  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, 
pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e 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 SEICENTOUNO/74  €/cadauno  601,74  
          

109  26.7.3.2  Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,  
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    completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi 

scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e 
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 TRECENTOTRENTATRE/50  €/cadauno  333,50  
          

110  26.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per il primo mese d’impiego.  

    

    EURO SEICENTODICIANNOVE/32  €/cadauno  619,32  
          

111  26.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, 
ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un 
monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, 
compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a 
terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

    

    EURO TRECENTOCINQUANTATRE/05  €/cadauno  353,05  
          

112  26.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' 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  
          

113  O.S.A.01  Riunione di coordinamento fra i rappresentanti delle imprese operanti in cantiere e 
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni 
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio 
pro-capite per ogni riunione.  

    

    EURO DUECENTOTRENTANOVE/68  €/pro-ca  239,68  
          

114  O.S.A.03  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  
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 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 QUATTROCENTOQUARANTASEI/26 €/cadauno 446,26 

115 O.S.A.04 Formazione di pista all'interno del cantiere con l'ausilio di mezzi meccanici, 
compresa la rimozione di alberi e ceppaie, l'asportazione dello strato vegetale per 
uno spessore minimo di 30 cm e successiva ricarica, fino al raggiungimento del 
piano originario, con materiale arido di cava opportunamente compattato. 
Compreso altresì il carico su mezzo di trasporto dei materiali di risulta, il trasporto 
a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 metri. Nel 
prezzo, valutato al metro quadrato di pista effettivamente realizzata, è compreso 
l'onere della manutenzione necessaria al mantenimento della pista in perfetta 
efficienza per tutta la durata dei lavori.  

EURO DICIANNOVE/98 €/metro 19,98 
quadrato 

116 O.S.A.05 Armadietto di medicazione per cantieri con più di 5 addetti, conforme alla 
normativa vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto 
soccorso, compresa la costante sostituzione dei presidi deteriorabili. Valutato per 
tutta la durata dei lavori.  

EURO DUECENTODICIOTTO/77 €/cadauno 218,77 

117 O.S.A.12 Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata 
del lavoro  

EURO UNO/13 €/cadauno 1,13 

118 O.S.A.13 Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345.Fornitura. 
Costo d'uso per mese o frazione.  

EURO QUINDICI/63 €/cadauno 15,63 

119 O.S.A.14 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, suola di usura in nitrile con 
resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), lamina antiforo 
flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, 
anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti 
metalliche; 
Costo d'uso per mese o frazione. 
modello alta.  

EURO TRENTA/00 €/cadauno 30,00 

120 O.S.A.16 Fornitura di n°2 Batterie da 24 V e centralina di comando da impigare nei semafori 
a due luci  

EURO DUECENTOSETTANTACINQUE/01 €/cadauno 275,01 

121 O.S.A.17 = 6.6.22 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/13 €/metro 1,13 

122 O.S.A.19 = 6.6.21 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 m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.

EURO NOVE/17 €/metro 9,17 
quadrato 

   Il Progettista 
Ing. Giuseppe Todaro 




