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Unità Misura Prezzo Unit

DESCRIZIONE
Operai-Trasporti-Noli

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTOCAR Nolo a freddo di autocarro, compreso spese di esercizio (carburante, olio,
RO
manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO DICIASSETTE/74

€/ora

17,74

EURO TRENTASEI/84

€/ora

36,84

BOB-CAT Nolo a freddo di Bobcat operante nel luogo del cantiere, compresi gli accessori
necessari per lo svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni, compreso spese di
esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.) ed ogni altro onere e
magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO VENTI/00

€/ora

20,00

FIAMMA
OSSIDRI
CA

Fiamma ossidrica
EURO DODICI/00

€/ora

12,00

MACCHI
NA
BATTIPA

Macchina battipalo
EURO TRENTADUE/88

€/ora

32,88

MARTEL
LO
DEMOLI

Martello demolitore elettrico da 6,5 kg
EURO CINQUE/23

€/ora

5,23

OP.COM.

Operaio Comune
EURO VENTITRE/43

€/ora

23,43

EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

EURO VENTIOTTO/15

€/ora

28,15

EURO TRENTANOVE/00

€/ora

39,00

TRACCIAL Nolo di macchina traccialinea, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
INEA
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/31

€/ora

20,31

AUTOCA Autocarro provvisto di grù
RRO GRU

OP.QUAL. Operaio Qualificato

OP.SPEC

PERFOR
ATORE

Operaio Specializzato

Perforatore
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DESCRIZIONE
Materiali Elementari

12

13

14

15

CATADIOT Delineatore centro onda per guard-rail bifaciale con due catadiottri bianco e
TRI
rosso, costituiti da gemme in metacrilato aventi superficie in vista di cm² 58,
completi di supporto in materiale plastico, di attacco in lamiera zingata, di asole
per il montaggio, di materiale per il fissaggio.
Realizzati secondo le normative in materia attualmente in vigore.
EURO TRE/10

€/cadauno

3,10

CONFERIM Costo di conferimento del materiale di risulta di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3
ENTO
(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 OTTO/00

€/t

8,00

€/cadauno

36,24

PALETTO Paletto h=1.95 metri interasse 3.60 metri
SENZA
ONERI
RESINA

EURO TRENTASEI/24

Resina ancorante chimico
EURO SEI/00 €/chilogramm

6,00

o

16

TIRAFON TIRAFONDI F16 L=0.35
DI
EURO UNO/70

17

€/cadauno

1,70

VERNICE Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale
EURO SEI/50 €/chilogramm
o

6,50
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Voci Finite senza Analisi
1

2

3

4

5

1.1.5.1

1.2.5.1

1.3.4

1.4.4

3.1.3.8

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante
non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il
trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o
l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi
mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti
dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a
0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate,
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW.
EURO QUATTRO/81 €/metro cubo

4,81

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

0,52

€/mc x km

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
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
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione

€/metro

18,92

3,61
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XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche
marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (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 C35/45.
EURO CENTOSESSANTAUNO/05 €/metro cubo
161,05
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 €/chilogramm

1,83

o

7

8

3.2.3

6.1.6.1

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

€/metro
quadrato

23,46
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Unità Misura Prezzo Unit
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
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-S235S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa
Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI
3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN
1317-5:2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:-appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;larghezza operativa e classe W5Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della
carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi
complementari, come da documento certificante l’effettuazione delle prove
previste dalle normative.
EURO NOVANTAOTTO/04
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-S235S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa
Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI
3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN
1317-5:2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:-appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;larghezza operativa e classe W5Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
barriera di classe H2, da posizionare su 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.

€/metro

98,04
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€/metro
EURO SETTANTACINQUE/92
75,92
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-S235S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato in conformità alla normativa
Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI
3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI-EN
1317-5:2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:-appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;larghezza operativa e classe W5Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l’appalto degli
elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con
barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel
database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo ponte),
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come
da documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative.
EURO CENTOSESSANTA/08

€/metro

160,08

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 -per ogni
coppia di provini
EURO VENTISETTE/20

€/cadauno

27,20

Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento.
(Per ogni terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - per
ogni prova
EURO SETTANTAUNO/38

€/cadauno

71,38

Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO
7438:2005; D.M. 14.01.2008- per ogni prova
EURO TRENTAUNO/73

€/cadauno

31,73

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento
tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di
almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche
mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa
5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della
stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo
cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
EURO NOVANTA/42

€/mq x cm

90,42

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
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mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e
successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura
per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con
malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
per ogni mq d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
EURO TRENTANOVE/64 €/mq x cm
39,64

N.E.P. Codice Art.
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DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi

17

18

19

20

21

22

23

24

P.A. 01

P.A. 02

P.A. 03

P.A. 04

P.A. 05

P.A. 06

P.A. 07

P.A. 08

Riquotatura di barriera stradale a quella regolamentare mediante smontaggio di
tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale
non riutilizzabile, l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso l'onere
della fornitura e posa in opera del nuovo paletto di H= m 1,95, distanziatori,
catarifrangenti, piastrina copri-asola antisfilamento, bulloneria e quant'altro
occorrente per allineare la barriera all'altezza regolamentare e dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIUNO/14

€/metro

21,14

Fornitura e posa in opera di tirafondi per ancorare il cordolo alla struttura del
ponte, realizzati in acciaio con barre ad aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A del diametro minimo ø16 di lunghezza minima di 250 mm. completi di
piegatura, fialoide in resina epossidica o meccanica di pari resistenza compresa
l'esecuzione dei fori e l'alloggiamento degli stessi, nonchè qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO SETTE/26

€/cadauno

7,26

Rimozione di ringhiera parapetto in ferro esistente, collocata ai margini dei ponti
oramai instabile e pericolosa, effettuato con fiamma ossidrica o fresa troncatrice
con altezza variabile da H=0.80 mt ad H=1.00 mt compreso l'onere
dell'estrazione dei paletti o il loro taglio alla base, il carico sul mezzo di trasporto
del materiale, che resta di proprietà dell'impresa, il suo definitivo
allontanamento dal cantiere compreso, altresì, eventuali oneri per il
conferimento a discariche autorizzate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
EURO SETTE/70

€/metro

7,70

Smontaggio di barriera metallica di sicurezza esistente, non recuperabile
apposta su terreno o opera d'arte in blocchi di fondazione il cls., effettuato con
fiamma ossidrica o fresa troncatrice compreso l'onere dell'estrazione dei paletti
o il loro taglio alla base, il carico sul mezzo di trasporto del materiale, il suo
definitivo allontanamento dal cantiere compreso, altresì, eventuali oneri per il
conferimento a discariche autorizzate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
EURO QUINDICI/31

€/metro

15,31

EURO VENTINOVE/29

€/ora

29,29

EURO TRENTADUE/57

€/ora

32,57

Nolo a caldo di autocarro con cassa ribaltabile compreso spese di esercizio,
conducente, carburante ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTAQUATTRO/75

€/ora

54,75

Nolo a caldo di bob-cat operante nel luogo del cantiere, compresi gli accessori
necessari per lo svolgimento a regola d'arte delle lavorazioni, compreso spese di
esercizio, conducente, carburante ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare
il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUANTASETTE/57

€/ora

57,57

Operaio Comune

Operaio Qualificato
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25 P.A. 09
Nolo a caldo di martello demolitore
€/ora
EURO TRENTACINQUE/83
35,83
26

27

28

P.A. 10

P.A. 11

P.A. 12

Conferimento a rifiuto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1,
1.4.2 e 1.4.3 (Prezzario Sicilia 2013) 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, nonchè ogni altro onere e accessorio per assicurare lo smaltimento
dei materiali provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3
(Prezzario Sicilia 2013).
- per ogni m3 di materie conferite.
EURO DICIASSETTE/01 €/metro cubo

17,01

Fornitura e posa in opera di Delineatore centro onda per guard-rail bifacciale
con due catadiottri bianco e rosso, costituiti da gemme in metacrilato aventi
superficie in vista di cm² 58, completi di supporto in materiale plastico, di
attacco in lamiera zingata, di asole per il montaggio, di materiale per il fissaggio
e di qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO CINQUE/34

€/cadauno

5,34

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/38

€/metro

1,38
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Oneri Sicurezza
29

30

31

32

33

26.1.26

26.1.33

26.1.39

26.1.40

26.1.41

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
quadrato

10,58

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

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

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

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.
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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
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò
che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per l’uso e la
manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di
attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
EURO TRECENTOVENTIDUE/36

€/cadauno

322,36

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea
vita 30 m)
EURO CENTOVENTIQUATTRO/32

€/cadauno

124,32

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:
dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare
con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -Regolazione dei cosciali e
delle bretelle con fibbie di aggancio.
EURO CINQUANTASETTE/50

€/cadauno

57,50

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

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/62

€/cadauno

45,62

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
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cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie
da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto di preavviso al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la
ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso.
Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.- per ogni mese di impiego
EURO TRENTAUNO/82 €/cadauno
31,82
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase che prevede la cartellonistica 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; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo
smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.
EURO DICIANNOVE/87

€/cadauno

19,87

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

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, 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.
EURO SEDICI/10

€/cadauno

16,10

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

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
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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
Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotonepoliestere, 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

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

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il
trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti
esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo
per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m
1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per
acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni
10 addetti.
per il primo mese d’impiego.
EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/74

€/cadauno

394,74

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

Noleggio di centralina elettronica per il controllo di impianti semaforici
temporanei, per tutta la durata del cantiere, incluso l'onere della
movimentazione, programmazione e quant'altro per permettere il perfetto
funzionamento sincronizzato dell'impianto.
Per ogni mese d'impiego
EURO OTTO/50

€/cadauno

8,50

Nolo di batteria ricaricabile 24 V al piombo con acido per alimentazione
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dispositivi elettronici,compreso l'onere dell'installazione, la ricarica giornaliera
e quant'altro occorrente per il perfetto funzionamento dell'impianto semaforico.
Per ogni mese d'impiego
EURO TRE/50 €/cadauno
3,50

Tremestieri Etneo, 22/05/2018
IL PROGETTISTA

