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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      

 Reparto R2   

  

  

1 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,  

 

 SP.7/I come da elaborato planimetrico di progetto cad. 46  46,000  

 SP.64 come da elaborato planimetrico di progetto cad. 21  21,000  

 SP.68 come da elaborato planimetrico di progetto cad. 38  38,000  

 SP.89 con riferimento ad elaborato grafico cad. 25  25,000  

           SOMMANO   cad = 130,000 139,21 18.097,30 

  

2 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.  

 

 SP.7/I previsti n. 10  10,000  

 SP.64 cad. 6  6,000  

 SP.68 previsti n. 10  10,000  

 SP.89 previsti n. 8  8,000  

           SOMMANO   cad = 34,000 84,41 2.869,94 

  

3 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, ..........  

 

 SP.7/I come da elaborato planimetrico di progetto cad. 7  7,000  

 SP.64 come da elaborato planimetrico di progetto cad. 10  10,000  

 SP.68 come da elaborato planimetrico di progetto cad. 8  8,000  

 SP.89 con riferimento ad elaborato grafico cad. 29  29,000  

           SOMMANO   cad = 54,000 54,80 2.959,20 

  

4 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 ...........  

 

 SP.7/I previsti n. 8  8,000  

 SP.64 previsti n. 3  3,000  

 SP.68 previsti n.  4  4,000  

 SP.89 previsti. 3  3,000  

           SOMMANO   cad = 18,000 180,00 3.240,00 

  

5 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.  

 

 SP.7/I previsti n. 14  14,000  

 SP.64 previsti n. 3  3,000  

 SP.68 previsti n.  4  4,000  

 SP.89 previsti cad. 3  3,000  

           SOMMANO   cad = 24,000 120,00 2.880,00 

  

6 13  AN.4   

 Smontaggio di segnali esistenti   

 Sp.7/I previsti segnali esistenti da rimuovere n. 4  4,00  

 Sp.64 previsti segnali esistenti da rimuovere n. 16  16,00  

 Sp.68 previsti segnali esistenti da rimuovere n. 38  38,00  

 Sp.89 previsti segnali esistenti da rimuovere n. 10  10,00  

  A RIPORTARE  68,00  30.046,44 
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 RIPORTO   68,00  30.046,44 

           SOMMANO   cad = 68,00 12,00 816,00 

  

7 6  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 ............  

 

 SP.64 previsti n. 1  1,000  

 SP.68 previsti n.  2  2,000  

 SP.89 previsti n. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 180,00 900,00 

  

8 38  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 ..  

 

 SP.7/I da elaborato di progetto n. 12  12,000  

 SP.64 da elaborato di progetto n. 6  6,000  

 SP.68 da elaborato di progetto n.  15  15,000  

 SP.89 con riferimento ad elaborato grafico cad. 15  15,000  

           SOMMANO   cad = 48,000 46,75 2.244,00 

  

9 6.06  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 .......  

 

 Sp.7/I previsti n. 4  4,000  

 SP.89 previsti n. 2  2,000  

 per delineatori di ostacolo fig.II471 art.177 del CdS   

 SP.7/I previsti n. 2  2,000  

 SP.64 previsti n. 2  2,000  

 SP.68 previsti n. 2  2,000  

 SP.89 previsti n.  14  14,000  

           SOMMANO   cad = 26,000 125,07 3.251,82 

  

10 41  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 .....  

 

 SP.7/I previsti da collocare n. 6  6,000  

 SP.64 previsti da collocare n. 5  5,000  

 SP.68 previsti da collocare n.  5  5,000  

 SP.89 previsti da collocare n. 3  3,000  

           SOMMANO   cad = 19,000 644,11 12.238,09 

  

11 5  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 ......  

 

 SP.7/I previsti da collocare cad. 50  50,000  

 SP.64 previsti da collocare cad. 43  43,000  

 SP.68 previsti da collocare cad. 20  20,000  

 SP.89 previsti da collocare cad. 50  50,000  

           SOMMANO   cad = 163,000 142,98 23.305,74 

  

12 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 ..  

 

    A RIPORTARE   72.802,09 
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 RIPORTO    72.802,09 

 Sp.64 pannello blu di direzione previsti n. 1  1,000  

 SP.89 previsti n.. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 3,000 426,42 1.279,26 

  

13 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 ..  

 

 SP.64 previsti da collocare cad. 2  2,000  

 SP.68 previsti da collocare cad. 4  4,000  

 SP.89 previsti da collocare cad. 4  4,000  

           SOMMANO   cad = 10,000 236,67 2.366,70 

  

  

  

 1) Totale Reparto R2   76.448,05  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   76.448,05 
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 RIPORTO    76.448,05 

 Reparto R3   

  

  

14 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,  

 

 SP.2/III come da elaborato planimetrico di progetto cad. 27  27,000  

 SP.5/I  con riferimento ad elaborato grafico cad. 31  31,000  

 SP.2/I-II con riferimento ad elaborato grafico cad. 22  22,000  

 SP.91 con riferimento ad elaborato grafico cad. 5  5,000  

 SP.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 16  16,000  

 SP.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 10  10,000  

           SOMMANO   cad = 111,000 139,21 15.452,31 

  

15 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.  

 

 SP.2/III previsti n. 2  2,000  

 SP.5/I previsti n. 2  2,000  

 SP.2/I-II previsti n. 12  12,000  

 SP.91 previsti n. 6  6,000  

 SP.117 previsti n. 2  2,000  

 SP.118 previsti n. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 26,000 84,41 2.194,66 

  

16 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, ..........  

 

 SP.2/III come da elaborato planimetrico di progetto cad. 2  2,000  

 SP.5/I con riferimento ad elaborato grafico cad. 2  2,000  

 SP.2/I-II con riferimento ad elaborato grafico cad. 23  23,000  

 SP.91con riferimento ad elaborato grafico cad. 3  3,000  

 SP.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 4  4,000  

 SP.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 3  3,000  

           SOMMANO   cad = 37,000 54,80 2.027,60 

  

17 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 ...........  

 

 SP.2/III previsti n. 1  1,000  

 SP.5/I previsti n. 6  6,000  

 SP2/I-II con riferimento ad elaborato grafico cad. 4  4,000  

 SP.91con riferimento ad elaborato grafico cad. 1  1,000  

 SP.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 3  3,000  

 SP.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 17,000 180,00 3.060,00 

  

18 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.  

 

 SP.2/III previsti n. 1  1,000  

 SP.5/I previsti n. 6  6,000  

 SP2/I-II con riferimento ad elaborato grafico cad. 4  4,000  

 SP.91con riferimento ad elaborato grafico cad. 1  1,000  

  A RIPORTARE  12,000  99.182,62 
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 RIPORTO   12,000  99.182,62 

 SP.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 3  3,000  

 SP.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 17,000 120,00 2.040,00 

  

19 13  AN.4   

 Smontaggio di segnali esistenti   

 SP.2/III previsti segnali esistenti da rimuovere n. 6  6,00  

 SP.5/I previsti segnali esistenti da rimuovere n. 30  30,00  

 SP.2/I-IIprevisti segnali esistenti da rimuovere n. 34  34,00  

 SP.91 previsti segnali esistenti da rimuovere n. 6  6,00  

 Sp.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 8  8,00  

 Sp.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 6  6,00  

           SOMMANO   cad = 90,00 12,00 1.080,00 

  

20 6  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 ............  

 

 si prevedono cad. 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 180,00 900,00 

  

21 38  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 ..  

 

 SP.2/III previsti n. 5  5,000  

 SP.5/I previsti n. 20  20,000  

 SP2/I-II previsti cad. 21  21,000  

 SP.91con riferimento ad elaborato grafico cad. 6  6,000  

 SP.117 con riferimento ad elaborato grafico cad. 12  12,000  

 SP.118 con riferimento ad elaborato grafico cad. 6  6,000  

           SOMMANO   cad = 70,000 46,75 3.272,50 

  

22 41  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 .....  

 

 SP.2/III previsti n. 3  3,000  

 SP.5/I previsti n. 2  2,000  

 SP2/I-II previsti cad. 4  4,000  

 SP.91previsti cad. 1  1,000  

 SP.117 previsti cad. 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 644,11 7.085,21 

  

23 6.06  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 .......  

 

 SP.2/III previsti n. 1  1,000  

 SP.5/I previsti n. 2  2,000  

 SP2/I-II previsti cad. 2  2,000  

 SP.91previsti cad. 1  1,000  

 SP.117 previsti cad. 1  1,000  

 SP.118 previsticad. 1  1,000  

 per delineatori di ostacolo fig.II 471 art.177 del CdS   

 SP.2/III previsti n. 1  1,000  

 SP.5/I previsti n. 2  2,000  

 SP2/I-II previsti cad. 7  7,000  

 SP.91previsti cad. 1  1,000  

 SP.117 previsti cad. 1  1,000  

    A RIPORTARE  20,000  113.560,33 
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 RIPORTO   20,000  113.560,33 

 SP.118 previsticad. 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 21,000 125,07 2.626,47 

  

24 5  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 ......  

 

 SP.2/III previsti n. 37  37,000  

 SP.5/I previsti n. 28  28,000  

 SP2/I-II previsti cad. 50  50,000  

 SP.91previsti cad. 6  6,000  

 SP.117 previsti cad. 12  12,000  

 SP.118 previsti cad. 16  16,000  

           SOMMANO   cad = 149,000 142,98 21.304,02 

  

  

  

 2) Totale Reparto R3   61.042,77  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   137.490,82 
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 RIPORTO    137.490,82 

 Reparto R4   

  

  

25 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,  

 

 SP.4/I come da allegato di progetto cad. 28  28,000  

 SP.49/I come da allegato di progetto cad. 20  20,000  

 SP.49/II come da allegato di progetto cad.  18  18,000  

 SP.101 come da allegato di progetto cad.  18  18,000  

 SP.115 come da allegato di progetto cad.  18  18,000  

 SP.92 come da allegato di progetto cad.  20  20,000  

           SOMMANO   cad = 122,000 139,21 16.983,62 

  

26 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.  

 

 SP.4/I come da allegato di progetto cad. 10  10,000  

 SP.49/I come da allegato di progetto cad. 9  9,000  

 SP.49/II come da allegato di progetto cad.  9  9,000  

 SP.101 come da allegato di progetto cad.  10  10,000  

 SP.115 come da allegato di progetto cad.  5  5,000  

 SP.92 come da allegato di progetto cad.  9  9,000  

           SOMMANO   cad = 52,000 84,41 4.389,32 

  

27 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, ..........  

 

 SP.4/I come da allegato di progetto cad. 2  2,000  

 SP.49/I come da allegato di progetto cad. 9  9,000  

 SP.49/II come da allegato di progetto cad.  2  2,000  

 SP.101 come da allegato di progetto cad.  10  10,000  

 SP.115 come da allegato di progetto cad.  7  7,000  

 SP.92 come da allegato di progetto cad.  9  9,000  

           SOMMANO   cad = 39,000 54,80 2.137,20 

  

28 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 ...........  

 

 SP.4/I come da allegato di progetto cad. 3  3,000  

 SP.49/I come da allegato di progetto cad. 3  3,000  

 SP.49/II come da allegato di progetto cad.  2  2,000  

 SP.101 come da allegato di progetto cad.  2  2,000  

 SP.115 come da allegato di progetto cad.  3  3,000  

 SP.92 come da allegato di progetto cad.  4  4,000  

           SOMMANO   cad = 17,000 180,00 3.060,00 

  

29 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.  

 

 SP.4/I previsti cad. 3  3,000  

 SP.49/I previsti cad. 3  3,000  

 SP.49/II previsti cad.  2  2,000  

 SP.101 previsti cad.  4  4,000  

  A RIPORTARE  12,000  164.060,96 
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 RIPORTO   12,000  164.060,96 

 SP.115 previsti cad.  2  2,000  

 SP.92 previsti cad.  4  4,000  

           SOMMANO   cad = 18,000 120,00 2.160,00 

  

30 13  AN.4   

 Smontaggio di segnali esistenti   

 SP.4/I previsti cad. 14  14,00  

 SP.49/I previsti cad. 12  12,00  

 SP.49/II previsti cad.  16  16,00  

 SP.101 previsti cad.  18  18,00  

 SP.115 previsti cad. 16  16,00  

 SP.92 previsticad.  16  16,00  

           SOMMANO   cad = 92,00 12,00 1.104,00 

  

31 6  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 ............  

 

 SP.4/I previsti cad. 1  1,000  

 SP.49/I previsti cad. 3  3,000  

 SP.49/II previsti cad.  2  2,000  

 SP.101 previsti cad.  2  2,000  

 SP.115 previsti cad.  2  2,000  

 SP.92 previsticad.  1  1,000  

           SOMMANO   cad = 11,000 180,00 1.980,00 

  

32 38  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 ..  

 

 SP.4/I come da allegato di progetto cad. 15  15,000  

 SP.49/I come da allegato di progetto cad. 17  17,000  

 SP.49/II come da allegato di progetto cad.  14  14,000  

 SP.101 come da allegato di progetto cad.  8  8,000  

 SP.115 come da allegato di progetto cad.  15  15,000  

 SP.92 come da allegato di progetto cad.  19  19,000  

           SOMMANO   cad = 88,000 46,75 4.114,00 

  

33 6.06  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 .......  

 

 per delineatori di ostacolo fig.II471 art.177 del CdS   

 SP.4/I previsti cad. 1  1,000  

 SP.49/I previsti cad. 1  1,000  

 SP.49/II previsti cad.  2  2,000  

 SP.101 previsti cad.  1  1,000  

 SP.115 previsti cad.  2  2,000  

 SP.92 previsticad.  3  3,000  

           SOMMANO   cad = 10,000 125,07 1.250,70 

  

34 41  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 .....  

 

 SP.4/I previsti cad. 2  2,000  

 SP.49/I previsti cad.  1  1,000  

 SP.49/II previsti cad.  2  2,000  

 SP.101 previsti cad.  4  4,000  

 SP.115 previsti cad.  2  2,000  

    A RIPORTARE  11,000  174.669,66 
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 RIPORTO   11,000  174.669,66 

 SP.92 previsticad. 2  2,000  

           SOMMANO   cad = 13,000 644,11 8.373,43 

  

35 5  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 ......  

 

 SP.4/I previsti cad. 12  12,000  

 SP.49/I previsti cad. 20  20,000  

 SP.49/II previsti cad.  14  14,000  

 SP.101 previsti cad. 12  12,000  

 SP.115 previsti cad.  20  20,000  

 SP.92 previsticad.  18  18,000  

           SOMMANO   cad = 96,000 142,98 13.726,08 

  

36 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 ..  

 

  previsti n. 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 236,67 1.183,35 

  

  

  

 3) Totale Reparto R4   60.461,70  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    A RIPORTARE   197.952,52 
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 RIPORTO    197.952,52 

 COSTI SICUREZZA   

  

  

37 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 ...  

 

 20  20  

           SOMMANO   cad = 20 1,18 23,60 

  

38 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 ..  

 

             cad = 2 45,58 91,16 

  

39 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 ..  

 

 per la DL e Sicurezza 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 9,78 29,34 

  

40 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 ..  

 

 per la D.L. e Coord Sic   

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 69,00 207,00 

  

41 26.6.3   

 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro 

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 ..  

 

 per la D.L. e Coord Sic   

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 25,30 75,90 

  

42 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;  

 

 per la D.L. e Coord Sic   

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 34,50 103,50 

  

43 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 ........  

 

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 30,41 91,23 

  

44 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  

 

  A RIPORTARE   198.574,25 
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 RIPORTO    198.574,25 

 quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza 

e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,  

 

 8  8  

           SOMMANO   cad = 8 72,06 576,48 

  

45 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,  

 

 8  8  

           SOMMANO   cad = 8 68,61 548,88 

  

46 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,  

 

 8  8  

           SOMMANO   cad = 8 57,11 456,88 

  

47 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 ........  

 

 2*2  4  

           SOMMANO   cad = 4 31,78 127,12 

  

48 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 ..........  

 

 2  2  

           SOMMANO   cad = 2 62,47 124,94 

  

49 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 .......  

 

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 2,65 7,95 

  

50 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 .  

 

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 3,65 10,95 

  

51 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 ..  

 

 3  3  

           SOMMANO   cad = 3 16,10 48,30 

  

52 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  

 

  A RIPORTARE   200.475,75 
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 RIPORTO    200.475,75 

 liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il 

risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto .....  

 

 2  2  

           SOMMANO   cad = 2 120,00 240,00 

  

  

  

 5) Totale COSTI SICUREZZA   2.763,23  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   200.715,75 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Reparto R2  1 76.448,05 

Reparto R3  4 61.042,77 

Reparto R4  7 60.461,70 

COSTI SICUREZZA  10 2.763,23 

 

SOMMANO I LAVORI  € 200.715,75 

Oneri di sicurezza 2.763,23  

                                                            a detrarre  2.763,23 € 2.763,23 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 197.952,52 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

  I.V.A. 22% sui lavori 44.157,47  

  Incentivo per funzioni tecniche 4.014,32  

  Versamento a favore A.N.A.C  227,00  

  Assicurazione  350,00  

  Imprevisti ed arrotondamenti  535,46  

 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  49.284,25  49.284,25 

  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 250.000,00
 

 

 

 Tremestieri Etneo 18/09/2019  

 

IL PROGETTISTA 

Geom. Carlo Guarnaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


