
 
 

 
 

 
 
                                                  

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 
II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA” 

1° SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA 

S.B. “BRONTE - STUARA - SANTA VENERA” 
SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 1+400 AL KM 3+500 

COMUNE DI BRONTE (CT) 

 

TAVOLA N. 

E-2 

 

ELENCO DEI PREZZI 

 
Progettista:  
            Dott. Ing. Michele Grimaldi 
  
Geologo: 
            Dott. Geol. Antonino Carnazzo 
 
Calcolista: 
 

            Dott. Ing. Vittorio Grasso 
 

Collaboratori: 
Geom. Cinzia Bisicchia 

Geom. Alfio Barbagallo 

Geom. Luigi Catalano 

Geom. Salvatore Uccellatore 

 

Coordinatore della sicurezza: 
Dott. Ing. Cosimo Rizzo           

            

 

 
 

Visto:   

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai 
sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. 12/07/2011 n. 12 e del 
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. giusto provvedimento 
_____________ del ___________ 

 

 Il Responsabile Unico Del Procedimento:                     

Dott. Ing. Alfio Gambino 
 

 

    Data:        Gennaio 2009 

    Aggiornamento: Settembre 2018 

 

Aggiornamenti:         

- adeguamento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.     

- adeguamento al Prezzario Regione Sicilia 2018 
   

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO:                     

Dott. Ing. Alfio Gambino 

 

 

  VISTO: 

IL CAPO DIPERTIMENTO 
INGEGNERE CAPO 

Ing. Giuseppe Galizia 

 
 

 

 



CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO S.B. "BRONTE - STUARA - SANTA VENERA" SISTEMAZIONE 

MOVIMENTI FRANOSI DAL KM 1+400 AL KM 3+500   

COMUNE DI BRONTE (CT) 
  
  

  
  
  
  
COMMITTENTE CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA 

  
  
  
  
  
 

ELENCO DEI PREZZI 
  
  

  

  
  
 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  IL PROGETTISTA 
   

  

 
 

 

 



Pag. 1  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Operai-Trasporti-Noli   

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

e quant'altro necessario.  
 

EURO VENTITRE/43 €/ora  23,43 
 

2 MD2  Operaio Qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 
individuali e quant'altro necessario.  

 

EURO VENTISEI/06 €/ora  26,06 
 

3 MD3  Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi di sicurezza 
individuali e quant'altro necessario.  

 

EURO VENTIOTTO/15 €/ora  28,15 
 

4 MD4  Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza individuali e 
quant'altro necessario.  

 

EURO VENTISEI/06 €/ora  26,06 
 

5 MD5  Conducente-manovratore di 4° livello, compreso dispositivi di sicurezza individuali e 
quant'altro necessario.  

 

EURO VENTINOVE/71 €/ora  29,71 
 

4 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 manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo 
smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere.  

 

EURO CINQUE/00 €/a corpo  5,00 
 

5 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,  

 

EURO DODICI/87 €/a corpo  12,87 
 

17 SN17  Nolo di 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.  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/00 €/cadauno  44,00 
 

15 SN18  Nolo di locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata, 
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico comprendente un punto 
luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compresi gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo. 
Il locale, delle dimensioni approssimative di ml. 1,20 x 2,20 x 2,40, corredato di una 
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di 
cassetta di cacciata;  

 

EURO SESSANTAQUATTRO/00 €/cadauno  64,00 
 

16 SN19  Nolo di serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di 
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri, dimensioni 
approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 

EURO VENTIQUATTRO/00 €/cadauno  24,00 
 

14 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, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compresi 
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;  

 

EURO DUECENTOCINQUE/00 €/cadauno  205,00 
 

6 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. 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
EURO VENTIDUE/00 €/ora  22,00 

 
7 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, escluso conducente-manovratore.  

 

EURO VENTISETTE/50 €/ora  27,50 
 

8 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. 

 

EURO SEDICI/50 €/ora  16,50 
 

9 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.  

 

EURO QUINDICI/01 €/ora  15,01 
 

10 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.  

 

EURO CINQUANTADUE/82 €/ora  52,82 
 

11 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.  

 

EURO TREDICI/20 €/ora  13,20 
 

12 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 regola d'arte.  

 

EURO SEI/00 €/ora  6,00 
 

13 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. 

 

EURO SESSANTADUE/32 €/ora  62,32 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Materiali Elementari   

 
18 ME1  Elementi di qualsiasi dimensione o forma in acciaio tipo Fe 360B.   

EURO DUE/44 €/chilogrammo  2,44 
 

21 ME2  Vernice stradale rifragente per segnaletica orizzontale con grande resistenza all'usura, 
compreso diluente, pronta all'uso  

 

EURO DUE/10 €/metro  2,10 
quadrato   

19 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. 
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.360 
ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 
n.495)  

 

EURO CENTODODICI/10 €/cadauno  112,10 
 

20 ME4  Matassina di filo di ferro.   
EURO QUATTRO/00 €/a corpo  4,00 

 
21 ME5  Filo di ferro per legatura zincato   

EURO ZERO/33 €/chilogrammo  0,33 
 

22 ME6  Malta cementizia   
EURO ZERO/33 €/a corpo  0,33 

 
23 ME7  Paletto ad U di altezza m. 1,95 per barriera metallica   

EURO VENTIDUE/80 €/cadauno  22,80 
 

24 ME8  Paletto di ferro verniciato a caldo dell'altezza di m. 1,00   
EURO TRE/60 €/cadauno  3,60 

 
25 ME9  Rete metallica zincata   

EURO ZERO/80 €/metro  0,80 
 

26 ME10  Pietrame lavico informe di varie dimensioni avente almeno due facce squadrate.   
EURO TRENTAQUATTRO/00 €/metro  34,00 

quadrato   
30 ME11  Filo zincato   

EURO ZERO/58 €/metro  0,58 
 

31 ME12  Paletto in ferro a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione di mm.30x30x4, 
altezza m. 1,75.  

 

EURO QUATTRO/00 €/cad.  4,00 
 

32 ME13  Rete metallica romboidale in acciaio zincato, h = 1.25 m   
EURO SEI/50 €/metro  6,50 

 
33 ME14  Matassina di filo di ferro   

EURO ZERO/58 €/cadauno  0,58 
 

27 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 l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla 
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n. 16/2006, il 
12.05.2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro conforma alle UNI-
EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 (lasse T1) per le 
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm2 e 
allungamento minimo pari al 10% avente un diametro pari a 2.20 mm (2.70 per le 
bordature), galvanizzato con lega autentica di Zinco - Alluminio (5%) -Cerio -
Lantanio, conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 230 
g/mq. 
Dimensioni del modulo ml 3,00*2,00*0.23;  
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EURO DODICI/65 €/metro  12,65 

quadrato   
28 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 rivestimento non deve presentare tracce di corrosione.  

 

EURO SEI/10 €/metro  6,10 
quadrato   

29 ME17  Punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. 
n. 16/mq;  

 

EURO ZERO/98 €/p/mq  0,98 
 

30 ME18  Terreno vegetale   
EURO SEI/00 €/metro cubo  6,00 

 
31 ME19  Acciaio a forte zincatura per elementi barriera (nastri, paletti, distanziatori), zincato a 

caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461/99.  
 

EURO DUE/90 €/chilogrammo  2,90 
 

32 ME20  Dispositivi rifrangenti per barriere di sicurezza   
EURO TRE/00 €/cadauno  3,00 

 
33 ME21  Bulloneria, morsetti, ecc. in acciaio Fe 430, zincato a caldo secondo le norme UNI EN 

ISO 1461/99.  
 

EURO UNDICI/00 €/a corpo  11,00 
 

34 ME22  Tirafondi e resina bicomponente   
EURO SEDICI/50 €/a corpo  16,50 

 
35 ME23  Incidenza gruppo terminale a ventaglio.   

EURO SEI/50 €/a corpo  6,50 
 

43 ME24  Pannello precompresso PN4 A A (C40/50).   
EURO CINQUANTA/17 €/metro  50,17 

quadrato   
48 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.  
 

EURO OTTANTACINQUE/00 €/cadauno  85,00 
 

49 ME30  Palo metallico di altezza m. 3   
EURO SETTANTA/00 €/cadauno  70,00 

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

di bacino chiarifcatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi.  
 

EURO DUEMILA/00 €/cadauno  2.000,00 
 

57 ME38  Fornitura di conduttori elettrici compresi di staffe a sella tassellati   
EURO SETTE/00 €/metro  7,00 

 
48 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 (ai sensi 
delle normative vigenti in materia) a ricevere detto materiale, desunto da apposita 
indagine di mercato condotta presso discariche e impianti di recupero autorizzati (ai 
sensi delle normative vigenti in materia) presenti nel comprensorio dei siti di 
intervento.  

 

EURO SEI/00 €/t  6,00 
 

49 MES1  Armadietto di medicazione conforme alla normativa vigente, contenente specialità 
medicinali per interventi di pronto soccorso  

 

EURO CENTO/00 €/cadauno  100,00 
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50 MES2  Bandella in plastica   

EURO ZERO/20 €/cadauno  0,20 
 

51 MES3  Batteria 24 Volts   
EURO SESSANTA/00 €/cadauno  60,00 

 
52 MES4  Centralina di comando da impiegare nei semafori a due luci   

EURO CENTOVENTI/00 €/cadauno  120,00 
 

61 MES5  Collettore costituito da una barra in rame   
EURO CINQUANTA/00 €/cadauno  50,00 

 
43 MES6  Materiale di consumo per pulizia e servizio   

EURO VENTI/00 €/a corpo  20,00 
 

55 MES7  Misto granulometrico composto da materiale arido   
EURO UNDICI/00 €/metro cubo  11,00 

 
41 MES8  Paletti di sostegno in ferro   

EURO ZERO/80 €/chilogrammo  0,80 
 

57 MES9  Paletto metallico   
EURO ZERO/80 €/cadauno  0,80 

 
40 MES10  Rete di recinzione in plastica, color arancio, di altezza 120 cm, conforme alle 

disposizioni ministeriali.  
 

EURO ZERO/87 €/ml  0,87 
 

59 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), almina 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  

 

EURO TRENTACINQUE/00 €/paia  35,00 
 

54 MES12  Stivali con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio UNI EN 345.   
EURO QUARANTA/00 €/cadauno  40,00 

 
42 MES13  Tappi in pvc protettivi colore arancio   

EURO ZERO/50 €/cadauno  0,50 
 

62 MES14  Tavole in legno   
EURO DICIOTTO/00 €/metro  18,00 

 
47 MES15  Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro 

le intemperie.  
 

EURO DUE/00 €/metro  2,00 
quadrato   

44 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  

 

EURO CINQUE/00 €/cadauno  5,00 
 

65 MES17  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;  

 

EURO OTTANTADUE/50 €/cadauno  82,50 
 

66 MES18  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  
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20471 cl. 2;   

EURO DUECENTOTRENTATRE/70 €/cadauno  233,70 
 

67 MES19  Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone, rinforzi a 
contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di regolazione al fondo, 
taschino al petto, chiusura centrale tramite cerniera, idoneo al lavaggio industriale, 
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2;  

 

EURO CENTODIECI/50 €/cadauno  110,50 
 

68 MES20  Scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con copertura 
antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J, antiperforazione, 
tessile perforazione "zero, suola PU/Gomma, marcatura EN ISO 20345:2011 - S3 WR 
CI HI HRO SRC.  

 

EURO CENTOSESSANTAOTTO/98 €/cadauno  168,98 
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Voci Finite senza Analisi   

 
69 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 
 

70 1.1.1.2  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, 
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici 
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di 
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza 
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su 
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO CINQUE/90 €/metro cubo  5,90 
 

71 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  
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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 
 

72 1.1.5.2  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione 
uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, 
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le 
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il 
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere 
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il 
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita 
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in 
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da 
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di 
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq e fino a 
10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di 
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su 
provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai 
primi 300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta 
sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

EURO UNDICI/87 €/metro cubo  11,87 
 

73 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, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi 
ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. 
- per ogni mc di materiale costipato  

 

EURO TRE/16 €/metro cubo  3,16 
 

74 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 
 

75 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 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 
 

76 1.4.1.2  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con 
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie  
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scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della 
spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il 
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi  

 

EURO TRE/00 €/metro  3,00 
quadrato   

77 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   

78 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 in modo 
da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e 
compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per 
ogni m di taglio effettuato  

 

EURO TRE/61 €/metro  3,61 
 

79 1.5.4  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti dagli scavi e dalle demolizioni in sito, eseguito a strati orizzontali di 30 
cm disposti  secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale 
del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 
90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a 
carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore 
non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì 
la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni mc di rilevato assestato  

 

EURO TRE/89 €/metro cubo  3,89 
 

80 1.5.5  Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per 
colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie 
provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a 
distanza non superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto 
delle materie dalle cave al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti  
secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato 
eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di 
quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico 
dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non 
inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la 
formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il 
rilevato compiuto a regola d'arte.- per ogni mc di rilevato assestato  

 

EURO SEDICI/62 €/metro cubo  16,62 
 

81 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame 
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava  

 

EURO CINQUANTASEI/02 €/metro cubo  56,02 
 

82 3.1.1.4  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 16/20.  
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EURO CENTOTRENTATRE/36 €/metro cubo  133,36 

 
83 3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materialila 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

 

EURO CENTOTRENTANOVE/80 €/metro cubo  139,80 
 

84 3.1.1.9  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 elevazione lavori stradali con C 20/25.  

 

EURO CENTOQUARANTATRE/43 €/metro cubo  143,43 
 

85 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 
 

86 3.1.2.7  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 C32/40.  

 

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/80 €/metro cubo  154,80 
 

87 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 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 
 

88 3.1.2.15  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 C32/40.  

 

EURO CENTOCINQUANTAOTTO/43 €/metro cubo  158,43 
 

89 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 
 

90 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   

91 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo 
di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei 
disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento 
in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.  

 

EURO DUE/47 €/chilogrammo  2,47 
 

92 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 
 

93 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 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 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  
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necessario per l'effettuazione del collaudo, questo ultimo a carico 
dell'Amministrazione: 
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30 
diametro di 600 mm  

 

EURO OTTANTA/13 €/metro  80,13 
 

94 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 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 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 25/30 
diametro di 800 mm  

 

EURO CENTOVENTISETTE/84 €/metro  127,84 
 

95 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 
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato relativo ai sotto-elencati 
diametri: 
diametro di 600 mm  

 

EURO SETTANTAUNO/98 €/metro  71,98 
 

96 6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben 
assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il 
raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

 

EURO VENTICINQUE/33 €/metro cubo  25,33 
 

97 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  
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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 
 

98 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 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 
 

99 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  
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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 
 

100 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere 
a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in
accordo con la direttiva europea  89/106/CE  e realizzati in accordo con le "Linee  
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete 
metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con 
Parere n.69, reso nell'adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013 e 
provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione ETA. La rete metallica a 
doppia torsione a maglia esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro 
di Ø da 2,70 a 3,00 mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 
meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura 
forte (UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test 
d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988.La resistenza nominale a 
trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati 
utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di 
quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici 
meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le 
suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la 
preparazione della sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

 

EURO OTTO/25 €/chilogrammo  8,25 
 

101 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, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per 
riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi con mezzo 
meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione 
dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO QUARANTAUNO/16 €/metro cubo  41,16 
 

102 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 €/chilometro  0,52 
 

103 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  
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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 
 

104 6.5.2  Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata del tipo 
ad elementi incastrati ed a piastre multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con 
le prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, 
rivetti, ganci ecc.) compresi i collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle 
estremità, i pezzi speciali ed ogni altro onere.  

 

EURO TRE/16 €/chilogrammo  3,16 
 

105 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, 
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con 
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 
120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite 
liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed 
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione 
e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte 
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la 
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 
60 mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche 
delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di 
classe C 16/20.  

 

EURO CENTOTRENTACINQUE/45 €/cadauno  135,45 
 

106 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 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 
 

107 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 
 

108 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)  
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EURO CENTOVENTIUNO/47 €/cadauno  121,47 

 
109 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, rivestiti sulla faccia anteriore interamente con pellicola 
rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed 
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione 
e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte 
regolamentari.  

 

EURO QUARANTASEI/29 €/cadauno  46,29 
 

110 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 
 

111 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, 
riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.  

 

EURO OTTANTAUNO/64 €/cadauno  81,64 
 

112 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  

 

EURO NOVE/17 €/metro  9,17 
quadrato   

113 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 
 

114 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, 
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche 
ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRE/02 €/chilogrammo  3,02 
 

115 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 nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/41 €/chilogrammo  2,41 
 

116 19.2.1.1  Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata a marcatura CE, con 
paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati 
in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le 
"Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione" approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., (n.69/2013)  e con le UNI-EN 
10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le 
caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente 
carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm2 e allungamento minimo pari all'8-
10%, avente  
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un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%), conforme alla EN 10244 - 2:2009 Classe A, con un quantitativo non 
inferiore a 245 g/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento 
di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il 
diametro esterno nominale minimo di 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un 
test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN 6988 per un numero 
mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare 
tracce di corrosione. Le proprietà meccaniche della rete dovranno garantire una 
resistenza a trazione caratteristica a lungo termine del sistema secondo la NTC 2008 
per la durata = 50 anni.  Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con 
idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e 
carico di rottura minimo pari a 170 kN/mm2. Il paramento sarà costituito da un 
elemento scatolare, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia 
torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con 
l'elemento di rinforzo orizzontale. Dovrà essere previsto un geotessile, 
opportunamente dimensionato e da compensarsi a parte, come interfaccia fra 
l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del 
paramento esterno con elementi litoidi di adeguato peso specifico e di caratteristiche 
meccaniche ed elettrochimiche opportune ed ogni altro onere per completare a regola 
d'arte la struttura finita, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato 
strutturale che dovrà avere opportune caratteristiche meccaniche ed elettrochimiche. 
Al variare della lunghezza di ancoraggio- Per elementi di altezza pari a 1 m e per ogni 
mq di superficie in vista 
per lunghezza di ancoraggio di 3 m  

 

EURO DUECENTOSEI/46 €/metro  206,46 
quadrato   

117 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, o nelle trincee drenanti, per le applicazioni come previsto dalle norme 
EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 
13257, EN 13265. Il geocomposito sarà costituito da due geotessili filtranti, le cui 
caratteristiche rispondono alle norme EN 10319, accoppiato ad un nucleo separatore 
tridimensionale drenante. Il geocomposito deve avere essere atossico, deve essere 
posto in opera generalmente a teli interi per tutta la lunghezza fino a completa 
protezione dell’eventuale tubo collettore (da compensarsi a parte), il collegamento fra 
due teli adiacenti sarà effettuato tramite delle bande di solo geotessile facenti parte 
della stuoia e fissati con apposite graffette o altro sistema. Le caratteristiche 
(determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme europee in materia) devono 
essere accertate e documentate dalla D.L., tutti i prodotti devono essere in possesso 
della marcatura CE, e la previsione di durabilità minima di 50 anni in terreni naturali 
come da norma EN 13438. Il geocomposito dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali con opzione rigida flessibile (R/F):- capacità drenante nel piano 
longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 20 kPa e gradiente i=1  = 2,40 l/(m*s);-
capacità drenante nel piano longitudinale (EN 12958) sotto un carico di 100 kPa e 
gradiente i=1  = 2,20 l/(m*s).Il geotessile dovrà garantire le seguenti caratteristiche 
prestazionali:- resistenza a trazione longitudinale (MD) (EN 10319)  = 14,0 kN/m;-
resistenza a trazione trasversale (CMD) (EN 10319)  =14,0 kN/m;- allungamento a 
rottura longitudinale (MD) (EN 10319) =  al 70%- permeabilità normale al piano (EN 
11058)  = 70 l/(s* m2) o 70 mm/s;-resistenza al punzonamento statico (EN 12236)  
= 1,50 kN. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per 
sovrapposizioni, per ogni m2 di superficie coperta: 
come drenaggio a contatto di opere rigide  

 

EURO DODICI/76 €/metro  12,76 
quadrato   

118 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  
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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   

119 19.10.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. 
Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie 
di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 
-2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 
450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
Per un diametro esterno di 125 mm  

 

EURO DIECI/16 €/metro  10,16 
 

120 19.10.1.4  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in polietilene ad alta 
densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di acqua presente nel 
sottosuolo, e per la captazione ed evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà 
costituito da due strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo 
da conferire una maggiore resistenza alla compressione mentre la parte interna liscia 
con un bassissimo indice di scabrezza per una veloce evacuazione del liquido captato. 
Il tubo dovrà avere sulla circonferenza non meno di 3 fori, corrispondenti ad almeno 
240 per metro di tubo, i fori avranno uno spessore di almeno 2 mm con una superficie 
di captazione non inferiore a 31 cm2/m, la resistenza allo schiacciamento (EN 50086 
-2 - 4) con una riduzione del diametro interno inferiore al 5% dovrà essere di almeno 
450 N, completi di manicotto di giunzione. E' compreso e compensato nel prezzo tutto 
quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte. 
per un diametro esterno di 200 mm  

 

EURO DICIOTTO/52 €/metro  18,52 
 

121 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 
 

122 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 
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Voci Finite con Analisi   

 
123 P.A.01  Fornitura e collocazione di 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 su sostegni in ferro tubolare esistenti. 
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.360 
ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 
n.495)  

 

EURO CENTOQUARANTAUNO/59 €/cadauno  141,59 
 

98 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 e il loro 
trasporto, a qualsiasi distanza dal luogo di dismissione, presso i depositi e/o aree 
individuate dall'Ente proprietario, compreso i montanti mediante estrazione e/o taglio 
alla base e/o qualsiasi altro componente, compreso il carico sul mezzo di trasporto del 
materiale inutilizzabile ed il suo definitivo allontanamento dal cantiere fino 
all'impianto di recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, nonché  ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/52 €/metro  7,52 
 

99 P.A.03  Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per risagomatura sede 
stradale, da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari quali: strato di 
base, pavimentazione esistente opportunamente preparata, collegamenti per manti di
usura, etc. ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto di appropriata 
granulometria e qualità con resistenza agli urti ed all'usura per attrito minore di 25 
determinata con prova Los Angeles, confezionato a caldo in impianti idonei con 
bitume puro di penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a 
quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova Marshall, compresa 
la fornitura e spandimento della emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio in 
misura non inferiore a 1 kg per m2, la stesa in opera, la rullatura fino ad ottenere una 
percentuale di vuoti non superiori all'8% e compresi tutti gli altri oneri per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. Misurato in frasca sui 
camions per strade esterne definite come all'art.1.1.1  

 

EURO CENTOTRENTACINQUE/30 €/metro cubo  135,30 
 

100 P.A.04  Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 cm, mediante vernice 
rifrangente tipo centralite 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/42 €/metro  1,42 
 

101 P.A.05  Fornitura e collocazione di 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 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, riempito in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 325. 
CLASSE 2 (di cui al D.L.30/4/92 n.285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.360 
ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 
n.495)  

 

EURO TRECENTOQUATTRO/87 €/cadauno  304,87 
 

102 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, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete 
metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., 
Commissione Relatrice n.16/2006, il 12.05.2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta 
con trafilato di ferro conforma alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche 
e UNI-EN 10218 (lasse T1) per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura 
compreso fra 350 e 500 N/mm2 e allungamento minimo pari al 10%. avente un 
diametro pari a 2.20 mm (2.70 per le bordature), galvanizzato con lega autentica di 
Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio, conforme alla EN 10244 - Classe A con 
un quantitativo non inferiore a 230 g/mq. Oltre a tale  
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trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore 
grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm. portando il diametro esterno 
nominole a 3.20 mm. (2.70 per le bordature). La rete deve essere sottoposta ad un test 
di invecchiameno accellerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per un numero 
minimo di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare 
tracce di corrosione. 
Gli elementi metallici dovranno essere collocati tra loro con idonee cuciture eseguite 
con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 
2.00/3.00 mm. con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/mq o con 
punti metallici di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. 
e ancorati nel terreno mediante picchetti in acciaio di lunghezza non inferiore a ml. 
1.20 del diametro non inferiore a mm. 14 e posizionati ad un interasse di ml. 1.00. 
I materassi reno sono divisi in cella uniformi medianti diaframmature interne 
posizionate ad interasse di m. 1. 
La fornitura prodotta in regime di Assicurazione Qualità ISP 9001/2000 deve essere 
accompagnata da documentazione di origine rilasciata dal produttore secondo le 
indicazioni del le Linee Guida (12.05.2006). 
Compreso e compensato nel prezzo la fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli 
di idonea pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a 
qualsiasi distanza, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva 
per riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la 
regolarizzazione a mano, per creare una struttura flessibile, permeabile e monolitica 
per rivestimenti spondali di fiumi e di canali e quant'altro occorre per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte compreso la preparazione del fondo su cui collocare i materassi
Dimensioni del modulo ml 3,00*2,00*0.23  

 

EURO SESSANTAOTTO/69 €/metro  68,69 
quadrato   

103 P.A.07  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. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono 
a carico dell'Amministrazione. 
in terreni  e rocce aventi caratteristiche fisico-meccanico di cui agli artt.1.1.1.1 e 
1.1.1.2 del prezzario regionale LL.PP. Regione Sicilia anno 2013.  

 

EURO QUATTRO/61 €/metro cubo  4,61 
 

104 P.A.08  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 1.7.1 e 1.7.2, comprese le 
armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi 
inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili 
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da 
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle 
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal 
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a 
carico dell'Amministrazione.  
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in terreni  e rocce aventi caratteristiche fisico-meccanico di cui agli artt.1.1.5.1 e 
1.1.5.2 del prezzario regionale LL.PP. Regione Sicilia anno 2013.  

 

EURO SEI/93 €/metro cubo  6,93 
 

131 P.A.09  Fornitura e posa in opera di terreno vegetale derivante dall'asportazione della coltre 
superficiale del terreno (Spessore cm 50) eventualmente addizionato con materiale 
proveniente dall'attività di trasformazione degli scarti organici, in modo da assicurare 
un miglioramento del contenuto di sostanza organica con una buona ritenzione idrica 
e lavorabilità, compreso il trasporto dal punto di estrazione al cantiere, in opera 
secondo i profili stabilite dalla D.L. e quant'altro necessario per dare il lavoro a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DICIOTTO/18 €/metro cubo  18,18 
 

107 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 (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. 
Realizzata con nastri sagomati a doppia onda della lunghezza di ml. 4.00 e dello 
spessore di mm. 3, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari 
elementi, ai pali di sostegno a "C", saldati su piastra ancorata su cordolo in c.a 
mediante tirafondi, bulloneria, catadiottri, 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 conformemente al disegno fornito. 
La barriere di sicurezza, da posizionare su idoneo cordolo in c.a. (da compensarsi a 
parte) dovrà avere una classe di contenimento H1, garantire un livello di severità 
dell'urto  (indice ASI) A, ed una larghezza operativa di classe W2 (con test con mezzo 
pesante),  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'insidacabile valutazione d'idoneità da parte della D.l. 
all'installazione del dispositivo. 
E quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTOCINQUANTA/04 €/metro  150,04 
 

108 P.A.11  Fornitura e posa in opera di recinzione metallica con rete romboidale h 1.25 del tipo 
zincata, e paletti a "T" preverniciato con idonea vernice della sezione di mm. 30x30x4, 
altezza m. 1,75, posti a distanza l'una dall'altro non superiore a mt 2.00, compreso ogni 
altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTITRE/53 €/metro  23,53 
 

109 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.  

 

EURO SESSANTA/07 €/ora  60,07 
 

110 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 d'arte.  

 

EURO SESSANTASEI/95 €/ora  66,95 
 

111 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. 

 

EURO CINQUANTATRE/20 €/ora  53,20 
 

112 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. 

 

EURO QUARANTAOTTO/05 €/ora  48,05 
 

113 P.A.16  Nolo a caldo di pala meccanica, compreso manovratore, spese di esercizio,   
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ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO NOVANTAOTTO/60 €/ora  98,60 
 

114 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.  

 

EURO CENTODIECI/47 €/ora  110,47 
 

140 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 finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTRO/30 €/metro  4,30 
 

141 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 o 
carpenteria metallica, eventi le seguenti dimensioni: 
- larghezza pannello: ml. 1.20; 
- spessore pannello: cm. 6.5; 
- nervature: n. 4 per pannello delle dimensioni di cm. 10.50 * 6.00; 
Struttura realizzata in conformità con quanto previsto dalla norma UNI EN 13747 in 
stabilimento con Sistema di qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, 
inoltre i materiali e componenti devono possedere le caratteristiche prescritte dalle 
vigenti norme, con particolare riferimento e dal D.M. 14/01/2008 (NTC2008). 
Sono comprese la puntellatura provvisoria di sostegno, la formazione di fori e smussi 
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le opere 
di fondazione, eventuali armature integrative secondo specifici calcoli statici (da 
inserire all'interno delle lastre ovvero nel getto di completamento). 
- Per pannelli a m. 3.50 di altezza.  

 

EURO CENTODIECI/31 €/metro  110,31 
quadrato   

142 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 di cantiere (autorizzato ai sensi delle normative vigenti in 
materia a ricevere detto materiale). 
Il prezzo di cui alla presente voce comprende il costo di conferimento del materiale, 
desunto da apposita indagine di mercato condotta presso discariche autorizzate e 
impianti di recupero presenti nel comprensorio dei siti di intervento, nonché ogni altro 
onere e accessorio per assicurare lo smaltimento dei materiali provenienti dalle attività 
di cui alle voci 1.1.5.1, 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario Sicilia 2018). 
- per ogni m3 di materie conferite.  

 

EURO DODICI/75 €/metro cubo  12,75 
 

143 P.A.21  Prestazione d'opera di un operaio comune, compreso gli attrezzi da lavoro, dispositivi 
di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

 

EURO VENTINOVE/29 €/ora  29,29 
 

144 P.A.22  Prestazione d'opera di un operaio qualificato, compreso gli attrezzi da lavoro, 
dispositivi di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

 

EURO TRENTADUE/57 €/ora  32,57 
 

145 P.A.23  Prestazione d'opera di un operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro, 
dispositivi di sicurezza individuali e quant'altro necessario.  

 

EURO TRENTACINQUE/19 €/ora  35,19 
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Oneri Sicurezza   

 
146 18.1.3.1  Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione 

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, 
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, 
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore 
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi 
con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito 
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte 
per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

EURO CENTODIECI/64 €/cadauno  110,64 
 

147 26.1.1.1  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno 
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale 
e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 
della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni 
m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio  

 

EURO SETTE/95 €/metro  7,95 
quadrato   

148 26.1.2  Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso 
la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione:                                                        
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

EURO UNO/28 €/metro  1,28 
quadrato   

149 26.1.3  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il 
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

EURO TRE/62 €/metro  3,62 
quadrato   

150 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 
 

151 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.  
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EURO QUARANTATRE/77 €/metro  43,77 

 
152 26.1.23  Sbadacchiatura 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   

153 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   

154 26.1.27  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in 
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata 
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo 
di 2 cm. compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata 
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO DICIOTTO/58 €/metro  18,58 
quadrato   

155 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   

156 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.  
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EURO TRENTAOTTO/55 €/metro  38,55 

quadrato   
157 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   

158 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 
 

159 26.1.35  Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse eventualmente in 
caso di lavori notturni anche rifrangente, secondo le disposizioni e le tavole di cui al 
D.M. 10/07/2002, fornita e posta in opera per delimitazione di zone da interdire. Sono 
compresi: l’uso per tutta la durata della fase di lavoro; 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. Dimensioni 
standard: cm 20x120 – 20x150.  

 

EURO VENTITRE/49 €/cadauno  23,49 
 

160 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 
 

161 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 
 

162 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 
 

163 26.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi 
di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni  
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approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/10 €/cadauno  243,10 
 

164 26.2.5  Tubazione in acciaio zincato senza saldature, filettata, conforme alle norme UNI 
antincendio vigenti, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi 
filettati, guarnizioni e staffaggi. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere.  

 

EURO SETTE/97 €/metro  7,97 
 

165 26.2.7  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo 
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione 
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 
5 x 2500.  

 

EURO SETTANTATRE/47 €/cadauno  73,47 
 

166 26.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a 
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in 
caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto 
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni 

 

EURO DIECI/47 €/metro  10,47 
 

167 26.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine 
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

EURO CINQUANTASETTE/15 €/cadauno  57,15 
 

168 26.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine 
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

 

EURO SESSANTADUE/90 €/cadauno  62,90 
 

169 26.3.1.3  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  
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lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. 
Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

 

EURO SETTANTADUE/10 €/cadauno  72,10 
 

170 26.3.1.4  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine 
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.  

 

EURO SESSANTAOTTO/65 €/cadauno  68,65 
 

171 26.3.1.7  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e 
all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, 
di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente 
normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al 
Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine 
di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; 
i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x 50,00.  

 

EURO QUATTORDICI/62 €/cadauno  14,62 
 

172 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 
 

173 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 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 
 

174 26.3.5  Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro 
delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti 
per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la 
centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 
la funzionalità e  
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l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico. 
Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori.                                                                                     
- per ogni mese di impiego  

 

EURO QUARANTACINQUE/62 €/cadauno  45,62 
 

175 26.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 
polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata 
dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

 

EURO NOVE/78 €/cadauno  9,78 
 

176 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 
 

177 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 
 

178 26.6.11  Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due 
taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. 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 TRENTAQUATTRO/50 €/cadauno  34,50 
 

179 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 
 

180 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 
 

181 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  
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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 
 

182 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 
 

183 26.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per 
ogni 10 addetti. 
per il primo mese d’impiego.  

 

EURO QUATTROCENTONOVANTADUE/49 €/cadauno  492,49 
 

184 26.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da 
un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto 
elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 
trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, 
nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per 
ogni 10 addetti. 
per ogni mese successivo al primo.  

 

EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/25 €/cadauno  224,25 
 

185 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 
 

186 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 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 SEDICI/16 €/metro  16,16 
quadrato   

187 O.S.A.02  Fornitura di n°2 Batterie da 24 V e centralina di comando da impiegare nei semafori 
a due luci  

 

EURO DUECENTOSETTANTADUE/74 €/a corpo  272,74 
 

188 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, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva  
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di parti metalliche. 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 TRENTANOVE/77 €/paio  39,77 
 

189 O.S.A.04  Protezione sommità di ferri d'armatura con cappellotti in PVC. Per tutta la durata del 
lavoro  

 

EURO ZERO/83 €/cadauno  0,83 
 

190 O.S.A.05  Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro 
le intemperie.  

 

EURO SETTE/60 €/metro  7,60 
quadrato   

191 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. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.  

 

EURO CINQUANTANOVE/79 €/cadauno  59,79 
 

192 O.S.A.07  Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale (DPI) conservati in 
apposito contenitore, comprendente: 
- gilet alta visibilità bicolore con bande retroriflettenti idonee al lavaggio industriale, 
tasche a filetto chiuse da velcro, taschino al petto chiuso da velcro, moschettone 
estraibile nella tasca sinistra in tessuto misto cotone (60%cotone - 40% poliestere), 
certificazioni: 
UNI EN ISO 13688 e UNI EN ISO 20471 cl. 2; 
 Giacca mod HOOK, in Gore-Tex completa di corpetto Ross con maniche a giro 
presagomate, cappuccio fisso all'interno del collo, chiusura con cerniera "waterproof", 
tasche in vita, taschino al petto porta cellulare e velcro per stemma, cuciture 
termosaldate, bande retroriflettenti idonea al lavaggio industriale, certificazioni UNI 
EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2; 
 Pile termico antivento in tessuto Windstopper®, contrasti in cotone, rinforzi a 
contrasto, polsi regolabili da alamaro con velcro, coulisse di regolazione al fondo, 
tascino al petto, chiusura centrale tramite cerniera, idoneo al lavaggio industriale, 
certificazioni UNI EN ISO 13688 - EN 343 cl. 3/3 UNI EN ISO 20471 cl. 2; 
. scarponi con tomaia in pelle Nabuk di alta qualità in Gore-Tex , con copertura 
antiabrasione sulla punta, puntale composito amagnetico 200 J, antiperforazione, 
tessile perforazione "zero, suola PU/Gomma, marcatura EN ISO 20345:2011 - S3 WR 
CI HI HRO SRC; 
Nei colori e modelli a scelta della D.L. e quant'altro necessario per dare la dotazione 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SEICENTOSETTANTASEI/93 €/cadauno  676,93 
 

236 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. Sono compresi: 
- il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinterro; il massetto di posa in calcestruzzo 
di cemento 325 a q.li 2,00 al m dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i 
pozzetti di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione 
dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera fnita. 
Con capacità di circa 2000 litri o fino a 10-15 utenti.  

 

EURO TREMILACENTOTRENTAUNO/01 €/cadauno  3.131,01 
 

238 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.  

 

EURO DUECENTOSETTE/23 €/cadauno  207,23 
 

239 O.S.A.10  Fornitura e posa a parete dei conduttori elettrici mediante staffe a sella tassellate.   
EURO NOVE/43 €/metro  9,43 

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

 
 

  



Pag. 32  

N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 
piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica indicanti l'altezza e le 
caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m  

 

EURO TRE/60 €/metro  3,60 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


