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Operai-Trasporti-Noli
1 MD1

2 MD2

3 MD3

4 MD4

5 MD5

6 TN1

7 TN2

8 TN3

9 TN4

10 TN5

11 TN6

12 TN7

13 TN8

Operaio comune, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti ed
altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e la
fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTITRE/43

€/ora

23,43

Operaio qualificato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti
ed altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e
per la fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

Operaio specializzato, compresi gli oneri derivanti per la dotazione di indumenti
ed altre attrezzature necessarie per garantirne la sicurezza personale sul lavoro e
la fornitura di eventuali attrezzi di lavoro.
EURO VENTIOTTO/15

€/ora

28,15

Conducente-manovratore di 2° livello, compreso dispositivi di sicurezza
individuali, atterzzi d'opera e quant'altro necessario.
EURO VENTISEI/06

€/ora

26,06

Conducente-manovratore di 4° livello, compreso dispositivi di sicurezza
individuali, atterzzi d'opera e quant'altro necessario.
EURO VENTINOVE/71

€/ora

29,71

Nolo a freddo di Autocarro, a cassa ribaltabile di portata fino a 60 q.li, compreso
spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo
funzionante a perfetta regola d'arte, escluso conducente.
EURO VENTI/65

€/ora

20,65

Nolo a freddo di Autocarro, munito di idonea gru, compreso spese di esercizio,
ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta
regola d'arte, escluso conducente.
EURO TRENTACINQUE/00

€/ora

35,00

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 VENTI/31

€/ora

20,31

Nolo a freddo di dI Rullo gommato da 27 t, compreso spese di esercizio, ecc., ed
ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte, escluso manovratore.
EURO QUARANTASEI/44

€/ora

46,44

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 TRENTACINQUE/24

€/ora

35,24

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 VENTI/31

€/ora

20,31

Nolo a freddo dI Rullo vibrante da 25 t. per la compattazione , compreso spese
di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante
a perfetta regola d'arte, escluso manovratore.
EURO TRENTAOTTO/94

€/ora

38,94

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.
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EURO CINQUANTADUE/43

€/ora

52,43

Nolo a freddo di motorgrader, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro
onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso
manovratore.
EURO QUARANTATRE/94

€/ora

43,94

Nolo a freddo di stabilizzatrice - riciclatrice, compreso spese di esercizio, ecc.,
ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte, escluso manovratore.
EURO DUECENTOSESSANTAUNO/44

€/ora

261,44

Nolo a freddo di Cisterna per acqua, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso manovratore
EURO TRENTATRE/94

€/ora

33,94

Nolo a freddo di Cisterna bitume, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni
altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso manovratore
EURO CINQUANTA/34

€/ora

50,34

Nolo a freddo di Cisterna per cemento, compreso spese di esercizio, ecc., ed
ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola
d'arte, escluso manovratore
EURO QUARANTATRE/94

€/ora

43,94

Nolo a freddo di cisterna per spandimento emulsione, compreso spese di
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a
perfetta regola d'arte, escluso manovratore
EURO CINQUANTA/34

€/ora

50,34

Nolo a freddo di spandilegante a dosaggio controllato, compreso spese di
esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a
perfetta regola d'arte, escluso manovratore
EURO CENTOSESSANTAOTTO/74

€/ora

168,74

Assistenza ai Trasporti eccezionali
EURO UNO/00

€/metro cubo

1,00
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Materiali Elementari
22 ACQUA

Acqua

26 BITUME
Bitume additivato per schiumatura
ADDITIVA
TO
27 C.12

EURO SEI/00

€/t

6,00

EURO QUATTROCENTOSESSANTA/00

€/t

460,00

Vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo con grande
resistenza all'usura.
EURO QUATTRO/50 €/chilogrammo

4,50

29 CEMENTO Cemento sfuso
SFUSO
EURO CENTO/00
31 DELINEAT Delineatori normali di margine per strade extraurbane a doppio senso con
ORE
basetta di ancoraggio; altezza fuori terra 110cm a sezione trapezoidale di colore
bianco e nero e
dotati nella parte sommitale di rifrangenti su ambo le facce e secondo quanto
previsto dal codice.
EURO SEDICI/40

€/t

100,00

€/cadauno

16,40

33 EMULSIO Emulsione bituminosa
NE
EURO ZERO/30 €/chilogrammo
35 FRESATO Fresato proveniente da scarificazione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso stradale, recuperato a norma del punto 7.6 del Decreto del Ministero
dell'Ambiente del 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
EURO QUATTORDICI/40

0,30

€/metro cubo

14,40

€/a corpo

0,54

€/metro cubo

54,40

EURO QUATTRO/00

€/cadauno

4,00

45 SEGNALE Fornitura di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di 30x130 cm in
DIREZION lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non i nferiore a 10/10 di mm
E
posto in opera su n. 2 sostegni in ferro tubolare
EURO CENTOQUATTORDICI/01

€/cadauno

114,01

48 TABELLA Tabella lavori, fondo giallo, (in osservanza del Regolamento di attuazione del
LAVORI
Codice della Strada fig. 382) di dimensioni 120x90 cm, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I.
EURO CENTOVENTI/00

€/cadauno

120,00

36 M5

Incidenza segnaletica
EURO ZERO/54

37 MALTA
CEMENTI
ZIA

Malta cementizia confezionata con cemento tipo R325 (dosatura non inferiore a
kg 400 per mc d'impasto), calce idraulica e sabbia vulcanica con granulometria
0,3 mm.
EURO CINQUANTAQUATTRO/40

44 SACCHET Sacchetto di appesantimento
TO
APPESAN
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Voci Finite senza Analisi
50 1.1.5.1

51 1.2.5.1

52 1.5.4

53 6.1.2.1

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 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

€/Km*mc

0,52

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

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
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€/metro cubo

25,33

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 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

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

EURO VENTICINQUE/33
54 6.1.4.1

55 6.1.5.1

56 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
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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 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 collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte
sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non
inferiore a 2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme
alle norme UNI EN 1340 : 2004; in opera a regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 15x25 cm con richiamo
EURO TRENTAUNO/84

€/metro

31,84

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

€/Km*mc

0,52

Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici da 50x50x20 cm in
elementi prefabbricati in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate
secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno,
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio della canaletta,
l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di
conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio di classe C 12/15 e
saltuario bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle
stesse, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO SEDICI/74

€/metro

16,74

Fornitura e posa in opera di elemento di imbocco per canalette di cui alla voce
6.4.7 prefabbricato in conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate
secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno,
compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio della canaletta,
l'esecuzione del raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di
conglomerato bituminoso o conglomerato cementizio di classe C 12/15 e
saltuario bloccaggio delle canalette allo scopo di evitare lo slittamento delle
stesse, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Città Metropolitana di Catania
N.E.P.

Codice Art.

Pag. 7
DE S CR I ZI ONE

Unità Misura Prezzo Unit
€/cadauno

26,74

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
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

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
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

€/metro

98,04

EURO VENTISEI/74
61 6.5.1.2

62 6.5.1.3

64 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
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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

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 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 CINQUECENTOQUATTRO/65

€/cadauno

504,65

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 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 CENTOTRENTASEI/47

€/cadauno

136,47

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 cementizio di classe C 16/20.
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 SETTECENTOCINQUANTASEI/21

€/cadauno

756,21

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 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 CENTOCINQUANTANOVE/89

€/cadauno

159,89

€/metro
quadrato

9,17

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
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.
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EURO UNO/13

€/metro

1,13
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Materiali a piè d'opera
71 PROVE
72 TEST

Studi e prove preliminari e finali sulla pavimentazione
EURO UNO/00

€/metro cubo

1,00

Test di cessione sul rifiuto eseguito secondo il metodo in allegato 3 al Decreto
del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998 D.M
EURO ZERO/50

€/metro cubo

0,50
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Voci Finite con Analisi
73 P.A.01

74 P.A.02

75 P.A.03

76 P.A.04
77 P.A.05
78 P.A.06
79 P.A.07
80 P.A.08
81 P.A.09

Riciclaggio in situ degli strati esistenti di conglomerato bituminoso e fondazione
stradale con la tecnica del bitume schiumato, mediante l'impiego di un'unità
articolata e computerizzata ad alta tecnologia e ad alto rendimento composta da:
riciclatrice che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la
miscelazione dello stesso con bitume additivato, cemento ed acqua, nelle
percentuali in peso rispettivamente di 2-3,5%, 1,5 - 2,5% e 1 - 4%, e la
miscelazione e stesa dell'eventuale materiale mancante, da compensarsi a parte,
per il raggiungimento dello spessore previsto dalla D.L. Sono inclusi nel prezzo;
spandilegante per la distribuzione uniforme del cemento; cisterna acqua,
cisterna bitume, cisterna cemento, rullo monotamburo vibrante di almeno tonn
20 e rullo gommato di almeno tonn 25 per il raggiungimento del prescritto stato
di addensamento. Compresi e compensati nel prezzo gli studi di prequalifica
dello strato da trattare, e le prove di carico finale su piastra per la
determinazione del modulo di deformazione della struttura stradale e lo
spandimento sullo strato finito di mano d'attacco con emulsione bituminosa
acida al 60% in ragione kg 0,500 per metroquadro.
EURO SETTANTANOVE/55 €/metro cubo

79,55

Fornitura in opera di materiale proveniente da scarificazione di pavimentazione
in conglomerato bituminoso stradale, recuperato a norma del punto 7.6 del
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998 e successive modifiche ed
integrazioni. L'utilizzo del materiale è subordinato alla preventiva esecuzione
del test di cessione sul rifiuto eseguito secondo il metodo in allegato 3 al
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998 D.M. Sono compresi nel
prezzo: il trasporto dall'impianto di recupero sino al punto di stesa del cantiere,
la stesa in cantiere indicato dalla D.L. con idonei mezzi e l'esecuzione dei test di
cessione.
EURO VENTIUNO/54

€/metro cubo

21,54

Smontaggio di barriera metallica compreso l'estrazione del palo di sostegno,
l'onere del recupero del materiale utilizzabile (evidenziato dalla D.L.) e il
relativo trasporto, a qualsiasi distanza, presso i depositi e/o aree individuate
dall'Amministrazione Provinciale. E' compreso, altresì nel prezzo, il carico sul
mezzo di trasporto del materiasle inutilizzabile, che resta di proprietà
dell'impresa, il definitivo allontanamento dal cantiere del rimanente materiale
inutilizzabile, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
EURO DIECI/15

€/metro

10,15

EURO VENTINOVE/29

€/ora

29,29

EURO TRENTADUE/57

€/ora

32,57

EURO CINQUANTAOTTO/39

€/ora

58,39

EURO NOVANTAOTTO/11

€/ora

98,11

EURO CINQUANTASETTE/96

€/ora

57,96

Operaio Comune
Operaio Qualificato
Nolo a caldo di autocarro
Nolo a caldo di escavatore
Nolo a caldo di bobcat
Pulizia dei fossi e dei canali di scolo che costeggiano la strada per il ripristino
del regolare deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici o a mano in
terreno di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di acqua e a qualsiasi
profondità. Sono compresi: la preventiva estrazione di tutti i materiali organici
accumulatisi nel tempo, il carico su automezzo, il trasporto a discarica i relativi
oneri per il conferimento a discarica del materiale scavato secondo le
disposizioni della D.L.; il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli. E' inoltre

Città Metropolitana di Catania
N.E.P.

Codice Art.

82 P.A.10

83 P.A.11

84 P.A.12

85 P.A.13

86 P.A.14

87 P.A.15

Pag. 12
DE S CR I ZI ONE

Unità Misura Prezzo Unit

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
EURO VENTIQUATTRO/35

€/metro

24,35

Costo di un metro lineare di pulitura e sgombero di terriccio e rifiuti vari,
compreso lo sfalcio delle erbe infestanti, dai bordi, sede stradale, cunette e
scarpate, nonché la pulitura di bocche di lupo, tombini, cunette, adiacenti la
strade provinciali, eseguita a mano o con mezzo meccanico, il paleggiamento ed
il carico su mezzo di trasporto ,il trasporto a rifiuto del materiale ricavato e della
rifinitura a mano e per una profondità minima di mt. 2,00 ed ogni altro onere
necessario, incluso l'accesso in discarica, per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte e secondo quanto stabilito dalla D.L.
EURO UNO/31

€/metro

1,31

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, d ella l unghezza d i 3 ,00 m e d i nfisso n el t erreno i n 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 DUECENTONOVANTAUNO/24

€/cadauno

291,24

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 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 CINQUANTAUNO/50

€/cadauno

51,50

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 15 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/20

€/metro

1,20

Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine per strade
extraurbane a doppio senso con di basetta di ancoraggio; altezza fuori terra
110cm a sezione trapezoidale di colore bianco e nero e dotati nella parte
sommitale di rifrangenti su ambo le facce e secondo quanto previsto dal codice.
EURO TRENTA/99

€/cadauno

30,99

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, 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
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 CENTOCINQUANTA/69

€/cadauno

150,69
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88 SOVRAPR Sovraprezzo percentuale per pellicola rifrangente scotchlite liscia, ad alta
EZZO
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)
EURO UNO/00
89 DETRAZI
ONE

Detrazione Spese gen. e utile d'impresa già compresi nel

€/%

1,00

€/%

1,00

prezzo

EURO UNO/00
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Oneri Sicurezza
90 26.1.29

91 26.1.35

92 26.1.39

93 26.1.40

94 26.1.41

95 26.2.1

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
quadrato

14,03

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

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. 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

Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti,
in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie
d'aria laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il
fissaggio a terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e
serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm
655x450x200, completa di: a) manichetta nylon gommato da m. 20, raccordi in
ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva
in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.
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EURO CENTOCINQUANTAUNO/77

€/cadauno

151,77

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

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

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 120,00
EURO SETTANTADUE/10

€/cadauno

72,10

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 90,00.
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EURO SETTANTASEI/70

€/cadauno

76,70

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

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

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

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

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

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.
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EURO TRENTAQUATTRO/50

€/cadauno

34,50

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

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

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

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

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
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impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
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 SEICENTOUNO/74

€/cadauno

601,74

Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito
da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi
scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e
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 TRECENTOTRENTATRE/50

€/cadauno

333,50

Fornitura e collocazione di tabella lavori, fondo giallo, (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. 382) da apporre in
cantiere di durata superiore a sette giorni di dimensioni 120x90 cm, in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I, compresa la collocazione,
la rimozione e il carico su mezzo di trasporto, il trasporto, lo scarico, il
riposizionamento in nuovo sito di intervento, la manutenzione ed eventuali
perdite e/o danneggiamenti, il tutto dato in opera su apposito cavalletto
universale zincato e completo di sacchetto di appesantimento con graniglia.
Costo d'utilizzo per l'intera durata dei lavori.
EURO CENTOQUARANTASETTE/96

€/cadauno

147,96

Armadietto di medicazione per cantieri fino a 5 addetti, conforme alla normativa
vigente, contenente specialità medicinali per interventi di pronto soccorso,
compresa la costante sostituzione dei presidi deteriorabili. Valutato per tutta la
durata dei lavori. (Art. 23.14 Prezzario Regionale Sicilia anno 2007)
EURO QUARANTASETTE/30

€/cadauno

47,30

Tremestieri Etneo, lì 27/03/2018
IL PROGETTISTA
Geom. Alberto Buccheri

