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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

 Operai-Trasporti-Noli  

 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 23,43 23,43 

 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 26,06 26,06 

 

1.003  MD3  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  28,15 28,15 28,15 

 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 26,06 26,06 

 

1.005  MD5  Conducente-manovratore di 4° livello, compreso dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  29,71 29,71 29,71 

 

1.006  SN10  Collegamento impianto di messa a terra costituito da corda in rame 

nudo di sezione 35 mmq, connessa con un dispersore con profilato 

in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, Sono compresi: la  

acorpo  5,00 5,00 5,00 

 

1.007  SN11  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 

35 mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con 

profilato in acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500,  

acorpo  12,87 12,87 12,87 

 

1.008  SN17  Nolo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 

densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati.  

cad  44,00 44,00 44,00 

 

1.009  SN18  Nolo di locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera 

zincata preverniciata, convenientemente coibentata, completo di 

impianto elettrico.  

cad  64,00 64,00 64,00 

 

1.010  SN19  Nolo di serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con 

botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 

litri.  

cad  24,00 24,00 24,00 

 

1.011  SN20  Nolo di locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 

4,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata 

preverniciata convenientemente coibentata.  

cad  205,00 205,00 205,00 

 

1.012  TN1  Nolo a freddo di autocarro compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni 

altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta 

regola d'arte, escluso manovratore.  

h  22,00 22,00 22,00 

 

1.013  TN2  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.  

h  27,50 27,50 27,50 

 

1.014  TN3  Nolo a freddo di bob cat, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni 

altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta 

regola d'arte, escluso manovratore.  

h  16,50 16,50 16,50 

 

1.015  TN4  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.  

h  15,01 15,01 15,01 

 

1.016  TN5  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 manovratore.  

h  52,82 52,82 52,82 

 

1.017  TN6  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.  

h  13,20 13,20 13,20 

 

1.018  TN7  Nolo a freddo di battipalo per l'infissione di sostegni di barriere 

stradali di sicurezza, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta r  

h  6,00 6,00 6,00 

 

1.019  TN8  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 manovratore.  

h  62,32 62,32 62,32 
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

 Materiali Elementari  

 

2.001  ME1  Elementi di qualsiasi dimensione o forma in acciaio tipo Fe 360B.  Kg  2,44 2,44 2,44 

 

2.002  ME2  Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale con grande 

resistenza all'usura, compreso diluente, pronta all'uso  

m²  2,10 2,10 2,10 

 

2.003  ME3  Segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 30x130 cm in 

lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 

di mm dato in opera.  

cad  112,10 112,10 112,10 

 

2.004  ME4  Matassina di filo di ferro.  acorpo  4,00 4,00 4,00 

 

2.005  ME5  Filo di ferro per legatura zincato  Kg  0,33 0,33 0,33 

 

2.006  ME6  Malta cementizia  acorpo  0,33 0,33 0,33 

 

2.007  ME7  Paletto ad U di altezza m. 1,95 per barriera metallica  cad  22,80 22,80 22,80 

 

2.008  ME8  Paletto di ferro verniciato a caldo dell'altezza di m. 1,00  cad  3,60 3,60 3,60 

 

2.009  ME9  Rete metallica zincata  m  0,80 0,80 0,80 

 

2.010  ME10  Pietrame lavico informe di varie dimensioni avente almeno due 

facce squadrate.  

m²  34,00 34,00 34,00 

 

2.011  ME11  Filo zincato  m  0,58 0,58 0,58 

 

2.012  ME12  Paletto in ferro a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione 

di mm. 30x30x4, altezza m. 1,75.  

cad.  4,00 4,00 4,00 

 

2.013  ME13  Rete metallica romboidale in acciaio zincato, h = 1.25 m  m  6,50 6,50 6,50 

 

2.014  ME14  Matassina di filo di ferro  Cad  0,58 0,58 0,58 

 

2.015  ME15  Materassi metallici a tasche aventi uno spessore pari a 23 cm.in rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale  tipo 6x8, in 

accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per  

mq  12,65 12,65 12,65 

 

2.016  ME16  Rete D.T. di copertura deve essere sottoposta ad un test di 

invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per 

un numero minimo di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il  

mq  6,10 6,10 6,10 

 

2.017  ME17  Punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 

a 1700 kN/mmq.  

p/mq  0,98 0,98 0,98 

 

2.018  ME18  Terreno vegetale  m³  6,00 6,00 6,00 

 

2.019  ME19  Acciaio a forte zincatura per elementi barriera (nastri, paletti, 

distanziatori), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 

1461/99.  

Kg  2,90 2,90 2,90 

 

2.020  ME20  Dispositivi rifrangenti per barriere di sicurezza  cad  3,00 3,00 3,00 

 

2.021  ME21  Bulloneria, morsetti, ecc. in acciaio Fe 430, zincato a caldo secondo 

le norme UNI EN ISO 1461/99.  

acorpo  11,00 11,00 11,00 

 

2.022  ME22  Tirafondi e resina bicomponente  acorpo  16,50 16,50 16,50 

 

2.023  ME23  Incidenza gruppo terminale a ventaglio.  acorpo  6,50 6,50 6,50 

 

2.024  ME24  Pannello precompresso PN4 A A (C40/50).  m²  50,17 50,17 50,17 

 

2.025  ME29  Faro per illuminazione di esterni compreso di lampada fino a 300 

watt e di allacciamento alla scatola di derivazione a base del palo da 

compensarsi a parte.  

cad  85,00 85,00 85,00 

 

2.026  ME30  Palo metallico di altezza m. 3  cad  70,00 70,00 70,00 

 

2.027  ME31  Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo 

prefabbricato, completa di bacino chiarifcatore, vasca di raccolta e 

dispositivo espurgo fanghi.  

cad  2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 

2.028  ME38  Fornitura di conduttori elettrici compresi di staffe a sella tassellati  m  7,00 7,00 7,00 

 

2.029  ME47  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  

t  6,00 6,00 6,00 

 
  



Pag. 3  

N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unitar. %SpeseG.  %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Arroton 

 

2.030  MES1  Armadietto di medicazione conforme alla normativa vigente, 

contenente specialità medicinali per interventi di pronto soccorso  

cad  100,00 100,00 100,00 

 

2.031  MES2  Bandella in plastica  cad  0,20 0,20 0,20 

 

2.032  MES3  Batteria 24 Volts  cad  60,00 60,00 60,00 

 

2.033  MES4  Centralina di comando da impiegare nei semafori a due luci  cad  120,00 120,00 120,00 

 

2.034  MES5  Collettore costituito da una barra in rame  cad  50,00 50,00 50,00 

 

2.035  MES6  Materiale di consumo per pulizia e servizio  acorpo  20,00 20,00 20,00 

 

2.036  MES7  Misto granulometrico composto da materiale arido  m³  11,00 11,00 11,00 

 

2.037  MES8  Paletti di sostegno in ferro  Kg  0,80 0,80 0,80 

 

2.038  MES9  Paletto metallico  cad  0,80 0,80 0,80 

 

2.039  MES10  Rete di recinzione in plastica, color arancio, di altezza 120 cm, 

conforme alle disposizioni ministeriali.  

ml  0,87 0,87 0,87 

 

2.040  MES11  Scarpa a norma UNI EN ISO 20345 antistatica, suola di usura in 

nitrile con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per 

minuto), lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale 

con  

paia  35,00 35,00 35,00 

 

2.041  MES12  Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 

345.  

cad  40,00 40,00 40,00 

 

2.042  MES13  Tappi in pvc protettivi colore arancio  cad  0,50 0,50 0,50 

 

2.043  MES14  Tavole in legno  m  18,00 18,00 18,00 

 

2.044  MES15  Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione 

dei depositi contro le intemperie.  

m²  2,00 2,00 2,00 

 

2.045  MES16  Tubazione in materia plastica conforme alle norme UNI per impianti 

antincendio, DN50, completa di raccorderia, pezzi speciali, 

giunzioni, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto 

temporaneo  

cad  5,00 5,00 5,00 

 

2.046  MES17  Gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti  cad  82,50 82,50 82,50 

 

2.047  MES18  Giacca mod HOOK, in Gore-Tex  cad  233,70 233,70 233,70 

 

2.048  MES19  Pile termico antivento in tessuto Windstopper®.  cad  110,50 110,50 110,50 

 

2.049  MES20  Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con 

copertura antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 

200 J.  

cad  168,98 168,98 168,98 
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Applicaz.  

 Voci Finite senza Analisi  
 

3.001  1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi 

in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, in terreni 

costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti ecc.  

mc  4,06 

 

3.002  1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi 

in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, in rocce 

lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da 4 a 10 N/mmq. 

mc  5,90 

 

3.003  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m, in terreni costituiti da limi, argille, ecc  

mc  4,81 

 

3.004  1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito 

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 

2,00 m dal piano di sbancamento in rocce lapidee integre da 4 a 10 

N/mmq  

mc  11,87 

 

3.005  1.2.4  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 

1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, 

accatastati al bordo del cavo  

mc  3,16 

 

3.006  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  

m³  0,52 

 

3.007  1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da 

eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in 

muratura, compresi i calcestruzzi, qualunque sia la tenacità.  

mc  18,92 

 

3.008  1.4.1.2  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e 

ruvida la superficie scarificata, in ambito extraurbano e per i primi 

3 cm.  

mq  3,00 

 

3.009  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, della spazzolatura, ecc.  

mq  2,49 

 

3.010  1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di 

qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, 

eseguito con idonee macchine.  

m  3,61 

 

3.011  1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con idonee materie provenienti dagli scavi o demolizioni 

mc  3,89 

 

3.012  1.5.5  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue 

dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere 

consimili, con materiale proveniente da cave autorizzate.  

mc  16,62 

 

3.013  2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi 

per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato 

con pietrame provenienti da cava  

mc  56,02 

 

3.014  3.1.1.4  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, ecc, per opere in 

fondazione con C 16/20.  

mc  133,36 

 

3.015  3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, ecc. per opere in 

fondazione lavori stradali con C 20/25.  

mc  139,80 

 

3.016  3.1.1.9  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 

armate, compreso la preparazione dei cubetti, ecc., per opere in 

elevazione lavori stradali con C 20/25.  

mc  143,43 

 

3.017  3.1.2.5  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), per opere 

in fondazione per lavori stradali C25/30.  

mc  142,30 

 

3.018  3.1.2.7  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), per opere 

in fondazione per lavori stradali C32/40.  

mc  154,80 
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3.019  3.1.2.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), per opere 

in elevazione per lavori stradali C25/30.  

mc  145,93 

 

3.020  3.1.2.15  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in 

ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), per opere 

in elevazione per lavori stradali C32/40.  

mc  158,43 

 

3.021  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, escluso le strutture intelaiate.  

kg  1,83 

 

3.022  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.  

mq  23,46 

 

3.023  3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati 

ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm.  

kg  2,47 

 

3.024  4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di trivella autocarrata - gommata per la 

realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove 

occorre dalle prescritte autorizzazioni, ecc.  

corpo  2.881,01 

 

3.025  4.1.2.12  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in 

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di 

rocce compatte. 

- diametro 600 mm  

m  80,13 

 

3.026  4.1.2.13  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in 

terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di 

rocce compatte. 

- diametro di 800 mm  

m  127,84 

 

3.027  4.1.3.4  Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di 

banchi di roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, 

previo esplicito accertamento della D.L., per pali del diametro 600 

mm  

m  71,98 

 

3.028  6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente 

dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, per 

strade in ambito extraurbano.  

mc  25,33 

 

3.029  6.1.4.1  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano.  

mq/cm  1,48 

 

3.030  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano.  

mq/cm  1,65 

 

3.031  6.1.6.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di 

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano.  

mq/cm  2,09 

 

3.032  6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di 

sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, 

barriere fonoassorbenti ecc.  

kg  8,25 

 

3.033  6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura 

o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 

massima di 5 km dal luogo d'impiego.  

mc  41,16 

 

3.034  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.  

km  0,52 

 

3.035  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 di classe H1, da 

posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata.  

m  71,89 

 

3.036  6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio 

ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle 

forme e dimensioni progettuali.  

kg  3,16 

 

3.037  6.6.1  Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma 

triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di 

prescrizione) del diametro di 60 cm.  

cad  135,45 

 

3.038  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.  

cad  147,95 
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3.039  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.  

cad  417,15 

 

3.040  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.  

cad  121,47 

 

3.041  6.6.9  Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di 

segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro 

di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm.  

cad  46,29 

 

3.042  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.  

cad  138,64 

 

3.043  6.6.17  Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, 

della lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle 

dimensioni minime di 30x30x60 cm.  

cad  81,64 

 

3.044  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.  

mq  9,17 

 

3.045  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.  

m  1,13 

 

3.046  7.1.2  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere.  

kg  3,02 

 

3.047  7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 

murarie, la stesa di antiruggine, ecc.  

kg  2,41 

 

3.048  19.2.1.1  Fornitura e posa struttura di sostegno in terra rinforzata, con 

paramento in pietrame, realizzati in rete metallica per lunghezza di 

ancoraggio di 3 m  

mq  206,46 

 

3.049  19.5.6.1  Fornitura e posa in opera di geocomposito in Polipropilene, con 

funzione di drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a 

contatto con opere rigide, come muri di contenimento, ecc.  

mq  12,76 

 

3.050  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, bonifiche, ecc.  

mq  7,58 

 

3.051  19.10.1.2  Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio in barre o in rotoli in 

polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed 

evacuazione acqua presente nel sottosuolo, diametro esterno 125 

mm.  

m  10,16 

 

3.052  19.10.1.4  Fornitura e posa in opera tubi di drenaggio in barre o in rotoli in 

polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed 

evacuazione acqua presente nel sottosuolo, diametro esterno 200 

mm.  

m  18,52 

 

3.053  20.6.8  Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in 

alluminio, compresa la fornitura ed il calo dei tubi, ecc.  

m  63,75 

 

3.054  20.6.15  Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in 

conglomerato cementizio, provvisti di coperchio in ferro e 

lucchetto.  

cad  142,03 
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Voci Finite con Analisi  

5.001  P.A.01  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle 

dimensioni di 30x130 cm in lamiera di ferro di prima scelta, in opera su 

sostegni esistenti.  

2.003  ME3  Segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 30x130 cm in 

lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm 

dato in opera.  

cad  112,10 1 112,10 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,05 1,17 

113,27 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  28,32 

141,59 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 141,59

5.002  P.A.02  Smontaggio di barriere metalliche di sicurezza comunque costituite, con 

l'onere del recupero dei materiali utilizzabili che restano di esclusiva 

proprietà dell'Ente.  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,12 2,81 

1.013  TN2  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, escl  

h  27,50 0,06 1,65 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,06 1,56 

6,02 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  1,50 

7,52 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 7,52

5.003  P.A.03  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per 

risagomatura sede stradale, da porsi in opera anche con vibrofinitrice da 

misurarsi in frasca sui camions.  

3.030  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano.  

mq/cm  1,65 82 135,30 

135,30 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  

135,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m³ 135,30

5.004  P.A.04  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante 

vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo.  

3.045  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. 

Esecuzione strisce longitudinali cm 12.  

m  1,13 1,26 1,42 

1,42 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  

1,42 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 1,42

5.005  P.A.05  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle 

dimensioni di 30x130 cm in lamiera di ferro di prima scelta dato in opera 

compreso i sostegni.  

3.043  6.6.17  Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della 

lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime 

di 30x30x60 cm. 

Fornitura e collocazione di palo in  

cad  81,64 2 163,28 

2.003  ME3  Segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 30x130 cm in 

lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm 

dato in opera.  

cad  112,10 1 112,10 
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1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,05 1,17 

276,55 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  28,32 

304,87 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 304,87

5.006  P.A.06  Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche 

aventi uno spessore pari a 23 cm. in rete metallica a doppia torsione con  

maglia esagonale  tipo 6x8.  

2.015  ME15  Materassi metallici a tasche aventi uno spessore pari a 23 cm. in rete 

metallica a doppia torsione con  maglia esagonale  tipo 6x8, in accordo 

con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per  

mq  12,65 1 12,65 

2.016  ME16  Rete D.T. di copertura deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento 

accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per un numero minimo di 

28 cicli consecutivi, al termine dei quali il  

mq  6,10 1 6,10 

2.017  ME17  Punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 

kN/mmq.  

p/mq  0,98 1 0,98 

1.012  TN1  Nolo a freddo di autocarro compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  22,00 0,05 1,10 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,05 1,30 

3.033  6.3.5  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o 

ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 

massima di 5 km dal luogo d'impiego. 

Fornitura e posa in opera di pietrame  

mc  41,16 0,23 9,47 

3.034  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. 

Compenso addizionale al prezzo di cui 

(1) 0.23*5  

km  0,52 (1) 1,15 0,60 

1.016  TN5  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 manovratore.  

h  52,82 0,15 7,92 

3.021  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, escluso le strutture intelaiate. 

Acciaio in barre a aderenza migliorata C  

kg  1,83 3,051 5,58 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,25 5,86 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,25 6,52 

58,08 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  10,61 

68,69 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq 68,69

5.007  P.A.07  Scavo di sbancamento da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con 

mezzo meccanico in terreni e rocce aventi caratteristiche fisico-meccanico 

di cui agli artt. 1.1.1.1 e 1.1.1.2.  

3.001  1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, in terreni costituiti da 

argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti ecc.  

mc  4,06 0,7 2,84 

3.002  1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 

ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, in rocce lapidee 

integre con resistenza allo schiacciamento da 4 a 10 N/mmq.  

mc  5,90 0,3 1,77 

4,61 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  

4,61 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m³ 4,61

5.008  P.A.08  Scavo a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico, in terreni aventi caratteristiche fisico-

meccaniche di cui agli art. 1.1.5.1 e 1.1.5.2.  

3.003  1.1.5.1  Scavo a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito  mc  4,81 0,7 3,37 
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exstraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 

m, in terreni costituiti da limi, argille, ecc  

3.004  1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 

eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 

sbancamento in rocce lapidee integre da 4 a 10 N/mmq  

mc  11,87 0,3 3,56 

6,93 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  

6,93 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m³ 6,93

5.009  P.A.09  Fornitura e posa in opera di terreno vegetale derivante dall'asportazione 

della coltre superficiale del terreno (Spessore cm 50) eventualmente 

addizionato.  

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,1 2,61 

1.016  TN5  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 manovratore.  

h  52,82 0,05 2,64 

1.014  TN3  Nolo a freddo di bob cat, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  16,50 0,05 0,83 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,05 1,30 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,05 1,17 

2.018  ME18  Terreno vegetale  m³  6,00 1 6,00 

14,55 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  3,63 

18,18 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m³ 18,18

5.010  P.A.10  Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in classe H1 adatta per 

installazioni bordo ponte, in acciaio zincato, conforme al D.M. 18/02/1992 

n. 223 e successive modifiche.  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,2 4,69 

1.003  MD3  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  28,15 0,2 5,63 

1.013  TN2  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  

h  27,50 0,1 2,75 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,1 2,61 

2.019  ME19  Acciaio a forte zincatura per elementi barriera (nastri, paletti, 

distanziatori), zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461/99.  

Kg  2,90 26 75,40 

2.020  ME20  Dispositivi rifrangenti per barriere di sicurezza  cad  3,00 0,15 0,45 

2.021  ME21  Bulloneria, morsetti, ecc. in acciaio Fe 430, zincato a caldo secondo le 

norme UNI EN ISO 1461/99.  

acorpo  11,00 0,5 5,50 

2.022  ME22  Tirafondi e resina bicomponente  acorpo  16,50 1 16,50 

2.023  ME23  Incidenza gruppo terminale a ventaglio.  acorpo  6,50 1 6,50 

120,03 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  30,01 

150,04 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 150,04

5.011  P.A.11  Fornitura e posa in opera di recinzione metallica con rete romboidale h 

1.25 del tipo zincata, e paletti a "T".  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,15 3,51 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,15 3,91 

2.012  ME12  Paletto in ferro a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione di 

mm. 30x30x4, altezza m. 1,75.  

cad.  4,00 0,5 2,00 

2.011  ME11  Filo zincato  m  0,58 4 2,32 
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2.013  ME13  Rete metallica romboidale in acciaio zincato, h = 1.25 m  m  6,50 1 6,50 

2.014  ME14  Matassina di filo di ferro  Cad  0,58 1 0,58 

18,82 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  4,71 

23,53 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 23,53

5.012  P.A.12  Nolo a caldo di autocarro compreso manovratore, spese di esercizio, ecc., 

ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta 

regola d'arte.  

1.012  TN1  Nolo a freddo di autocarro compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  22,00 1 22,00 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

48,06 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  12,01 

60,07 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 60,07

5.013  P.A.13  Nolo a caldo di autocarro munito di idonea grù e di minuta attrezzatura 

compreso manovratore, spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e 

magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola  

1.013  TN2  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   

h  27,50 1 27,50 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

53,56 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  13,39 

66,95 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 66,95

5.014  P.A.14  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.  

1.014  TN3  Nolo a freddo di bob cat, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  16,50 1 16,50 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

42,56 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  10,64 

53,20 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 53,20

5.015  P.A.15  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.  

1.015  TN4  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.  

h  15,01 1 15,01 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 1 23,43 

38,44 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  9,61 

48,05 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 48,05

5.016  P.A.16  Nolo a caldo di pala meccanica  

1.016  TN5  Nolo a freddo di pala meccanica, compreso spese di esercizio, ecc.,  h  52,82 1 52,82 
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ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta 

regola d'arte, escluso manovratore.  

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

78,88 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  19,72 

98,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 98,60

5.017  P.A.17  Nolo a caldo di escavatore, compreso manovratore, spese di esercizio, 

ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a 

perfetta regola d'arte.  

1.019  TN8  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 manovratore.  

h  62,32 1 62,32 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

88,38 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  22,09 

110,47 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 110,47

5.018  P.A.18  Smonto di recinzione con rete metallica di altezza fino a ml. 2.00, 

compreso la rimozione dei paletti, lo smaltimento del materiale (paletti, 

rete, ecc) e quant'altro necessario per dare il lavoro  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,1 2,34 

1.012  TN1  Nolo a freddo di autocarro compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  22,00 0,05 1,10 

3,44 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  0,86 

4,30 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 4,30

5.019  P.A.19  Fornitura e posa in opera di pannello piano precompresso tipo PN4 

A(C40/50) adatto per il rivestimento di paratie, tamponamenti su strutture 

in cemento armato.  

2.024  ME24  Pannello precompresso PN4 A (C40/50).  m²  50,17 1 50,17 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,35 8,20 

1.003  MD3  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  28,15 0,35 9,85 

1.013  TN2  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, escl  

h  27,50 0,35 9,63 

1.005  MD5  Conducente-manovratore di 4° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  29,71 0,35 10,40 

88,25 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  22,06 

110,31 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 110,31

5.020  P.A.20  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  

2.029  ME47  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  

t  6,00 1,7 10,20 
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10,20 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  2,55 

12,75 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mc 12,75

5.021  P.A.21  Prestazione d'opera di un operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro, 

dispositivi di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 1 23,43 

23,43 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  5,86 

29,29 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 29,29

5.022  P.A.22  Prestazione d'opera di un operaio qualificato, compreso gli attrezzi da 

lavoro, dispositivi di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 1 26,06 

26,06 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  6,51 

32,57 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 32,57

5.023  P.A.23  Prestazione d'opera di un operaio specializzato, compreso gli atterzzi da 

lavoro, dispositivi di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

1.003  MD3  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  28,15 1 28,15 

28,15 

25,00% Spese gen.(13,64%)+Utile imp.(10%)  7,04 

35,19 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/h 35,19
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Oneri Sicurezza  

10.001  O.S.A.01  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  

1.019  TN8  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 manovratore.  

h  62,32 0,08 4,99 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,16 4,17 

1.012  TN1  Nolo a freddo di autocarro compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro 

onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, 

escluso manovratore.  

h  22,00 0,08 1,76 

2.036  MES7  Misto granulometrico composto da materiale arido  m³  11,00 0,3 3,30 

14,22 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  1,94 

16,16 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 16,16

10.002  O.S.A.02  Fornitura di n°2 Batterie da 24 V e centralina di comando da impiegare 

nei semafori a due luci  

2.032  MES3  Batteria 24 Volts  cad  60,00 2 120,00 

2.033  MES4  Centralina di comando da impiegare nei semafori a due luci  cad  120,00 1 120,00 

240,00 

13,64% Spese gen. e utile impresa(13,64%)  32,74 

272,74 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/acorpo 272,74

10.003  O.S.A.03  Scarpa a norma UNI EN ISO 20345 antistatica, suola di usura in nitrile 

con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per minuto), lamina 

antiforo flessibile in materiale composito.  

2.040  MES11  Scarpa a norma UNI EN ISO 20345 antistatica, suola di usura in nitrile 

con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per minuto), lamina 

antiforo flessibile in materiale composito, puntale con  

paia  35,00 1 35,00 

35,00 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  4,77 

39,77 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/paio 39,77

10.004  O.S.A.04  Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la 

durata del lavoro  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,01 0,234 

2.042  MES13  Tappi in pvc protettivi colore arancio  cad  0,50 1 0,50 

0,73 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  0,10 

0,83 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 0,83

10.005  O.S.A.05  Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei 

depositi contro le intemperie.  

2.044  MES15  Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei 

depositi contro le intemperie.  

m²  2,00 1 2,00 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,2 4,69 

6,69 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  0,91 

7,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m² 7,60
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10.006  O.S.A.06  Fornitura e posa in opera di collettore compresi: la manutenzione e le 

revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso 

d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato  

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,1 2,61 

2.034  MES5  Collettore costituito da una barra in rame  cad  50,00 1 50,00 

52,61 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  7,18 

59,79 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 59,79

10.007  O.S.A.07  Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) 

conservati in apposito contenitore.  

2.046  MES17  Gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti  cad  82,50 1 82,50 

2.047  MES18  Giacca mod HOOK, in Gore-Tex  cad  233,70 1 233,70 

2.048  MES19  Pile termico antivento in tessuto Windstopper®.  cad  110,50 1 110,50 

2.049  MES20  Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con 

copertura antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J. 

cad  168,98 1 168,98 

595,68 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  81,25 

676,93 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 676,93

10.008  O.S.A.08  Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, 

completa di bacino chiarifcatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo 

fanghi, fornita e posta in opera.  

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 8 187,44 

1.004  MD4  Conducente-manovratore di 2° livello,  compreso dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 8 208,48 

1.013  TN2  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, escl  

h  27,50 4 110,00 

1.019  TN8  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 manovratore.  

h  62,32 4 249,28 

2.027  ME31  Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, 

completa di bacino chiarifcatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo 

fanghi.  

cad  2.000,00 1 2.000,00 

2.755,20 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  375,81 

3.131,01 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 3.131,01

10.009  O.S.A.09  Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 300 watt, dato in 

opera su palo metallico di altezza m. 3, compreso allacciamento alla 

scatola di derivazione a base palo.  

2.025  ME29  Faro per illuminazione di esterni compreso di lampada fino a 300 watt e 

di allacciamento alla scatola di derivazione a base del palo da compensarsi 

a parte.  

cad  85,00 1 85,00 

2.026  ME30  Palo metallico di altezza m. 3  cad  70,00 1 70,00 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,5 11,72 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,6 15,64 

182,36 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  24,87 

207,23 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/cad 207,23

10.010  O.S.A.10  Fornitura e posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella 

tassellate.  
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2.028  ME38  Fornitura di conduttori elettrici compresi di staffe a sella tassellati  m  7,00 1 7,00 

1.002  MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di 

sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

h  26,06 0,05 1,30 

8,30 

13,64% Spese gen. e utile impresa(13,64%)  1,13 

9,43 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 9,43

10.011  O.S.A.11  Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici 

piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica indicanti l'altezza e le 

caratteristiche.  

2.038  MES9  Paletto metallico  cad  0,80 2 1,60 

2.031  MES2  Bandella in plastica  cad  0,20 2 0,40 

1.001  MD1  Operaio Comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 

individuali e quant'altro necessario.  

h  23,43 0,05 1,17 

3,17 

13,64% Spese gen. e utile impresa (13,64%)  0,43 

3,60 

PREZZO DI APPLICAZIONE  €/m 3,60

 


