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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo
01.01.04.001 meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a
mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il
carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000
m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da limi,
argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m³, 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 (otto/30)

m³

8,30

Nr. 2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento
01.01.09.001 fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm,
esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le
sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso
altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici
euro (centoventinove/26)

m³

129,26

Nr. 3
trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
01.02.05.001 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/53)
m³ x km
Nr. 4
01.03.04

0,53

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 (diciassette/95)

m³

17,95

Nr. 5
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da
01.04.01.001 rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi
euro (quattro/29)

m²

4,29

Nr. 6
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da
01.04.02.001 rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa
in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso
solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più
oltre i primi 3 cm
euro (uno/17)

m²

1,17

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/62)

m

3,62

Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in
pietra naturale locale, a taglio, tipo pietra Sabucina, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta
cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura,
spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l’onere per la stilatura dei giunti e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (sessantasei/76)

m²

66,76

Nr. 7
01.04.04

Nr. 8
02.04.04
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Nr. 9
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104
03.01.02.006 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro
ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per
opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C28/35
euro (centocinquanta/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m³

150,07

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450
A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.
euro (due/50)

Kg

2,50

Nr. 11
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a
06.01.02.001 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il
10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il
raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata,
nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
euro (ventiotto/04)

m³

28,04

Nr. 12
idem c.s. ...in ambito urbano
06.01.02.002 euro (trentacinque/67)

m³

35,67

Nr. 13
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
06.01.06.002 (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 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 urbano - per ogni m² e
per ogni cm di spessore
euro (due/37)

m²/cm

2,37

Nr. 14
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e
06.02.13.004 dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm², sistemati in
opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente
escluso dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: - spessore cm 6. di colore
antracite bruno rosso e giallo
euro (quarantadue/84)

m²

42,84

Nr. 15
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante
06.04.02.001 la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa
guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)
euro (quattro/38)

kg

4,38

m²

9,22

Nr. 10
03.02.04

Nr. 16
06.06.21

Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente
del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari - per ogni m² vuoto per pieno per
la figura geometrica circoscritta
euro (nove/22)
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o
giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
euro (uno/14)

m

1,14

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole,
cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (tre/49)

kg

3,49

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.
euro (due/42)

kg

2,42

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data
in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/16)

m²

15,16

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
14.03.11.005 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce
con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione
pieghevole D50mm
euro (sei/30)

m

6,30

Nr. 22
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di
18.01.03.001 resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte
con le voce 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm,
formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura
del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm
euro (centoquindici/16)

cad

115,16

Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del
D.M. 17/01/2018, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature
esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (ottocentoventitre/72)

m³

823,72

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 (tredici/99)

m²

13,99

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le
parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l’intera durata dei lavori.
euro (trentaotto/42)

m²

38,42

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno.
Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura;
la dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
euro (cinquanta/47)

cad

50,47

Nr. 18
07.01.01

Nr. 19
07.01.03

Nr. 20
11.03.01

Nr. 23
21.02.03

Nr. 24
26.01.29

Nr. 25
26.01.30

Nr. 26
26.02.06

Nr. 27
26.02.08

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con
dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e
le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata
sostituzione in
caso
d’usura;
la
dichiarazione
dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni.
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m

12,55

cad

72,06

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/41)

cad

30,41

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in
materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo,
necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed
invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto semaforico al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento
a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto semaforico.
Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. per ogni mese di impiego
euro (quarantacinque/58)

cad

45,58

Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su
base circolare mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede l’impianto di preavviso al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di
uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego
euro (trentauno/78)

cad

31,78

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)

cad

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)

cad

16,10

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore,
porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
euro (trentaquattro/50)

cad

34,50

Nr. 35
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di
26.07.01.001 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 (trecentonovanta/91)

cad

390,91

euro (dodici/55)
Nr. 28
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
26.03.01.003 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/06)
Nr. 29
26.03.04

Nr. 30
26.03.05

Nr. 31
26.03.06

Nr. 32
26.06.01

Nr. 33
26.06.02

Nr. 34
26.06.11
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Nr. 36
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.01.002 euro (centoventisei/50)

cad

126,50

Nr. 37
Locale
spogliatoio
delle
dimensioni
approssimative
di
m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un
26.07.02.001 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 (quattrocentoottantaotto/66)

cad

488,66

Nr. 38
idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo
26.07.02.002 euro (duecentoventiquattro/25)

cad

224,25

Nr. 39
AN. 01

Fornitura e posa in opera di recinzione metallica realizzata con paletti in ferro e rete metallica
euro (quarantasei/00)

m

46,00

Nr. 40
AN. 02

Dismissione e ripristino manuale di pietra calcarea bianca con pulitura ed accatastamento, scavo per livellamento e
messa in quota con idonea collocazione di malta di allettamento e ricollocazione nell'identica posizione della pietra
rimossa compresa listiatura e quant'altro occorrente per ridare la pavimentazione finita in ogni sua parte secondo le
disposizioni della DL
euro (centocinquantaquattro/17)

m2

154,17

Fornitura e collocazione manuale di pietra calcarea bianca della stessa tipologia e cromatura dell'esistente compreso lo
scavo per livellamento e messa in quota con idonea collocazione di malta di allettamento, listiatura e quant'altro
occorrente per fornire la pavimentazione finita in ogni sua parte secondo le disposizioni della DL
euro (centosessantasette/74)

m2

167,74

Rimozione e ripristino di pavimentazione autobloccante, comprendente la rimozione delle radici che hanno causato il
dissesto, lo scavo di sbancamento per ricollocazione in quota della pavimentazione, la posa in opera di sabbia di
allettamento e la collocazione della nuova pavimentazione
euro (centoventinove/52)

m2

129,52

Nr. 43
Autocarro

Autocarro a cassa ribaltabile di portata non inferiore a 12 mc. compreso operatore e carburante ed ogni altro onere
necessario al perfetto funzionamento
euro (cinquantadue/80)

h

52,80

Nr. 44
Bobcat

Minipala gommata (Bobcat) compreso operatore e caburante ed ogni altro onere necessario al perfetto funzionamento
euro (cinquantasette/90)

h

57,90

Nr. 45
Dismissione di orlatura stradale in pietra lavica esistente, compresa la rimozione dello strato di malta sottostante e la
Dismissione successiva collocazione compreso l'onere delle listiature
orlatura
euro (venticinque/00)

m

25,00

Nr. 46
Malta

Fornitura di malta allettamento per pietra calcarea bianca
euro (quaranta/00)

m3

40,00

Nr. 47
Materiale
edile

Fornitura di materiale edile: cemento, sabbia bianca o rossa, additivi ecc. per realizzazione opere di finitura o per
piccole lavorazioni.
euro (cento/00)

stima

100,00

Nr. 48
Muratura

Realizzazione di muratura in conci regolari o ad opus incertum di calcarenite del luogo, con sigillatura dei setti, di
riempimento di vuoti e mazzetta superiore di protezione eseguiti con malte
euro (duecentosettantatre/88)

m3

273,88

Nr. 49
Op. Qualif.

Operaio qualificato 2° livello
euro (ventisei/18)

ml

26,18

Nr. 50
Op. Spec.

Operaio specializzato 3° livello
euro (ventiotto/14)

h

28,14

Nr. 51
OP. SPEC.

Costo orario operaio specializzato comèpreso oneri sociali
euro (trentacinque/17)

h

35,17

Nr. 52
Op.Com.

Operaio comune
euro (ventitre/60)

h

23,60

Nr. 53
OP.COM.

Costo orario operaio comune compreso oneri sociali
euro (ventinove/50)

Nr. 41
AN. 03

Nr. 42
AN. 04
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Nr. 54
Costo orario operaio qualificato compreso oneri sociali
OP.QUALIF. euro (trentadue/73)
Nr. 55
Orlatura

Fornitura e messa in opera di orlatura in pietra lavica, retta in pezzi di 30x20 cm lunghetta non inferiore a 60 cm. a
correre, lavorazione del tipo "pallinato" nelle fasce viste e con spigoli smussati
euro (settantaquattro/11)

Nr. 56
Paletto
recinzione
Nr. 57
Pavimentazio
ne
cemen
Nr. 58
Pietra
calcarea
Nr. 59
Rete
metallica

Fornitura di paletto di recinzione a T in ferro plastificato colore verde, sezione 30x30x3,5 mm - Altezza H=200 cm.
euro (tre/50)

Nr. 60
Rimozione
recinzione

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

h

32,73

m

74,11

cadauno

3,50

Fornitura e posa in opera di pavimentazione a base cementizia con miglioramenti tecnico-funzionali per uno spessore
da >= cm 10/20 posta sulla pavimentazione esistente, sistemazione del sottofondo, spietramento, bagnatura
euro (duecentoventi/74)

m3

220,74

Fornitura di pietra calcarea bianca della stessa pezzatura e spessore di quella esistente
euro (settantadue/00)

m2

72,00

Rete metallica zincata plastificata elettrosaldata, maglia 50x100 mm - H 150 cm compreso il materiale per il fissaggio
ai paletti quale tenditore, filo plastificato ecc.
euro (due/60)

m

2,60

Rimozione di recinzione in paletti di ferro e rete metallica, comprendente l'accatastamento del materiale il carico sul
mezzo di trasporto a rifiuto o/a magazzino
euro (sei/50)

kg

6,50

Nr. 61
Scavo a mano o con ausilio di martelletto o idonei mezzi meccanici autorizzati dalla D.L. per la risagomatura della
Risagomatura roccia affiorante lungo il tratto di intervento, eseguito secondo le
sagome prescritte , compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione delle superfici dei tagli e la profilatura
delle pareti,l'accatastamento del materiale e il successivo carico su mezzo di trasporto.
euro (duecentoquaranta/00)

m3

240,00

Nr. 62
Tombini

Ricollocazione in quota di tombini stradali compensati a corpo per ogni tombino compreso manodopera, materiale
edilizio, e quant'altro occorra per dare l'opera finita in ogni sua parte.
euro (duecentocinquanta/00)
cadauno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 63
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
euro (ventimilacinquecentosessantacinque/48)
Data, 20/12/2019
Il Progettista
(Ing. Angelo Airò)

Il Progettista
(Dott. Maurizio Attanasio)
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