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1 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 CENTOTRENTANOVE/21 €/cadauno  139,21 
 

2 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 OTTANTAQUATTRO/41 €/cadauno  84,41 
 

3 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 QUATTROCENTOVENTISEI/42 €/cadauno  426,42 
 

4 6.6.5.1  Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 

25x100 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, 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 DUECENTOTRENTASEI/67 €/cadauno  236,67 
 

5 6.6.11  Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale 

rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non 

inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente 

ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n.285 modificato ed 

integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di 

esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, 

sagome e scritte regolamentari.  

 

EURO QUARANTASEI/75 €/cadauno  46,75 
 

6 6.6.14.1  Fornitura e collocazione di pannello segnaletico di curva costituito in lamiera di 

ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rinforzato con bordatura 

perimetrale, verniciato con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 

120° dalla forma rettangolare delle dimensioni di 70x300 cm rivestito sulla 

faccia anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e 

scritte regolamentari, dato in opera con n. 3 pali tubolari del diametro di 60 mm 

altezza dei pali h = 2,40 m infisso in buche delle dimensioni minime di 

30x30x60 cm, riempite con conglomerato  
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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 SEICENTOQUARANTAQUATTRO/11 €/cadauno  644,11 
 

7 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 CENTOQUARANTADUE/98 €/cadauno  142,98 
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8 AN.1  Fornitura e collocazione, su palo di sostegno esistente, 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;  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/80 €/cadauno  54,80 
 

9 AN.2  Fornitura e collocazione, su palo di sostegno esistente, di segnale stradale 

regolamentare di forma ottagonale da cm.90, costituito in lamiera di ferro dello 

spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura 

perimetrale,verniciato 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.  

 

EURO CENTOOTTANTA/00 €/cadauno  180,00 
 

10 AN.3  Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della 

lunghezza di 4,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 

30x30x60 cm, riempite in calcestruzzo cementizio a 250 kg di cemento tipo R 

325.  

 

EURO CENTOVENTI/00 €/cadauno  120,00 
 

11 AN.4  Smontaggio di segnali esistenti   

EURO DODICI/00 €/cadauno  12,00 
 

12 AN.5  Fornitura e collocazione di delineatore speciale di di ostacolo (fig.II 472 art.177 

del CdS) dato in opera su palo in ferro tubolare della lunghezza di metri 1,80, 

infisso nel terreno in una buca delle dimensioni minime di cm.30x30x60, 

riempita con calcestruzzo cementizio a kg.250 di cemento tipo R325, e 

costituito da scudo di colore giallo di dimensioni 40x50 cm e segnale di 

direzione obbligatoria del diametro di 60 cm con le caratteristiche di cui 

all'art.6.6.1 del prezziario Regione Siciliana anno 2013  

 

EURO CENTOOTTANTA/00 €/cadauno  180,00 
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13 26.3.6  Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di 

cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, 

alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare 

mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di 

ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la 

durata della fase che prevede l’impianto di preavviso al fine di assicurare 

un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase 

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle 

batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni 

giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori. 

- per ogni mese di impiego  

 

EURO TRENTAUNO/78 €/cadauno  31,78 
 

14 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 
 

15 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/11 €/cadauno  57,11 
 

16 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/61 €/cadauno  68,61 
 

17 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  

 

 

 



 

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  II Dipartimento 1° Servizio Progr.- OO.PP. e Viabilità_ 

Ufficio Segnaletica 

Pag. 5  

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

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/47 €/cadauno  62,47 
 

18 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 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/58 €/cadauno  45,58 
 

19 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 
 

20 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 
 

21 26.6.4  Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi 

e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante 

le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la 

verifica d'uso durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

EURO DUE/65 €/cadauno  2,65 
 

22 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 
 

23 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  
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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/00 €/cadauno  120,00 

 

 

 


