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N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

mc

€ 125,08

mq

€ 24,95

kg

€ 1,43

mc

€ 209,77

E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
a
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
Al kg Euro uno/43

5

€ 84,19

E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
a
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Al mq Euro ventiquattro/95

4

m

E.03.010.020. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
a
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Al mc Euro centoventicinque/08

3

PREZZO
Unitario

E.02.030.010. Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura
c
e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza
fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto,
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per
il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume
del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata,
la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a
parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza
effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
Al m Euro ottantaquattro/19

2

Unita'
di misura

R.04.010.030. Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in
b
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e
spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le
facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta
cementizia
Al mc Euro duecentonove/77
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N°

6

Tariffa

Descrizione articolo

€ 15,79

m

€ 3,22

mq

€ 1,09

mq

€ 1,86

mc

€ 21,24

mq/cm

€ 1,54

U.05.010.068. Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale
a
depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
Al mq Euro uno/09

9

mc

U.05.010.050. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
a
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente
Al m Euro tre/22

8

PREZZO
Unitario

U.05.010.020. Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
a
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Al mc Euro quindici/79

7

Unita'
di misura

U.05.020.020. Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
a
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi
gli
eventuali
inumidimenti
od
essiccamenti
necessari
Compattazione del piano di posa
Al mq Euro uno/86

10 U.05.020.080. Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
a
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione,
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Al mc Euro ventuno/24

11 U.05.020.095. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
a
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Al mq/cm Euro uno/54

12 U.05.020.096. Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
a
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato
a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al mq/cm Euro uno/68

mq/cm

€ 1,68

cad

€ 20,53

cad

€ 36,34

m

€ 1,62

mc

€ 116,72

cad

€ 20,53

kg

€ 1,43

13 U.05.050.010. Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
d
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
cad Euro venti/53

14 U.05.050.012. Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
b
bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
ferro da 10/10, diametro 60 cm
cad Euro trentasei/34

15 U.05.050.058. Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
a
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
Al m Euro uno/62

16 U.09.030.010. Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione
a
maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea
pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente
diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere
uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Gabbioni di altezza 1 m
Al mc Euro centosedici/72

17 U.05.50.10.D Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
cad Euro venti/53

18

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
Al kg Euro uno/43

19

E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Al mq Euro ventiquattro/95

20

mc

€ 9,46

mc/5km

€ 3,58

mq/cm

€ 0,92

mc

€ 6,42

U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Al mq/cm Euro 0/92

24

€ 125,08

E.01.50.10.B Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Al mc/5km Euro tre/58

23

mc

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Al mc Euro nove/46

22

€ 24,95

E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Al mc Euro centoventicinque/08

21

mq

U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione
stradale di qualsiasi tipo
Al mc Euro sei/42
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N°

25

Tariffa

Descrizione articolo

mc

€ 6,61

mc

€ 4,66

mq

€ 15,95

cad

€ 78,93

cad

€ 19,28

cad

€ 18,28

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Al mc Euro quattro/66

27

PREZZO
Unitario

U.05.20.10.A Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro sei/61

26

Unita'
di misura

P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine
lavoro Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro quindici/95

28 U.05.50.12.C Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
ferro da 10/10, diametro 90 cm
cad Euro settantotto/93

29 U.05.50.10.B Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm
cad Euro diciannove/28

30

U.05.50.12.A Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
ferro da 10/10, diametro 40 cm
cad Euro diciotto/28

31

NP_02

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e
nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
Al cad/30g Euro quattrocentoventiquattro/64

32

cad/30g

€ 424,64

mc

€ 3,96

mc

€ 17,73

mc

€ 106,15

kg

€ 1,54

E.01.10.10.A Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a
0,3 mc)
Al mc Euro tre/96

33 U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro diciassette/73

34

E.03.10.10.A Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Al mc Euro centosei/15

35

E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Al kg Euro uno/54

36

E.02.30.10.C Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza
fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto,
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per
il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume
del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata,
la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a
parte) e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza
effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
Al m Euro ottantaquattro/19

37

mq

€ 18,67

m

€ 63,79

cad

€ 5,40

U.05.10.40.A Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni
sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il
prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
cad Euro cinque/40

41

€ 152,23

U.05.40.15.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo categoria H1
Al m Euro sessantatre/79

40

m

P.01.10.30.A Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio
a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di
altezza pari a 2,00 m
Al mq Euro diciotto/67

39

€ 84,19

U.05.40.25.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2
Al m Euro centocinquantadue/23

38

m

U.05.40.10.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
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di misura

PREZZO
Unitario

su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi, nonchè ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera
di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2
Al m Euro trentotto/83

m

€ 38,83

cad

€ 36,34

cad

€ 73,61

cad

€ 36,97

cad

€ 34,60

cad

€ 24,63

mc

€ 30,13

42 U.05.50.12.B Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
ferro da 10/10, diametro 60 cm
cad Euro trentasei/34

43 U.05.50.55.C Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in
opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro 70 cm
cad Euro settantatre/61

44

U.05.50.50.A Segnali di "fermarsi e
Codice della Strada e
ottogonale, rifrangenza
bullonate su appositi
diametro 60 cm

dare la precedenza" conformi al Nuovo
al Regolamento di Attuazione, di forma
classe II, forniti e posti in opera con staffe
supporti In lamiera di ferro da 10/10,

cad Euro trentasei/97

45 U.05.50.48.B Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di
colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di
isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe II
cad Euro trentaquattro/60

46

NP_01

Palo di sostegno di acciaio zincato antirotazione diametro Ø mm
48 completo di tappo di resina Ø mm 48. compresi ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione
o su terreno. Per sostegno segnaletica stradale verticale. Altezza
totale cm 300.
cad Euro ventiquattro/63

47

R.02.20.60.A Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati
Al mc Euro trenta/13

48

U.04.20.84.A Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO
9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con
profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di
fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed
appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta.
Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice
esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro
incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in
sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa
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Unitario

triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per
l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare
antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm.
disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte
le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la
classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo
di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornita
e posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la
malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carditoia in ghisa
sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
Al kg Euro quattro/54

49

NP_04

NP_05

NP_03

cad/30g

€ 260,01

cad/30g

€ 139,68

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e
in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri
dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con
vasi a sedere e cassette
Al cad/30g Euro centotrentanove/68

51

€ 4,54

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto
elettrico canalizzato, conforme alle norme tecniche vigenti,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e
in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette
Al cad/30g Euro duecentosessanta/01

50

kg

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
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termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240
cm
Al cad/30g Euro duecentosettantadue/75

52

NP_06

NP_07

€ 132,41

cad/30g

€ 106,43

cad

€ 30,98

m

€ 1,62

cad

€ 9,98

U.05.50.30.A Segnali di ''preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare
con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione
conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe
bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10 lato 60
cm con integrativo 18x53 cm
cad Euro trenta/98

55

cad

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo
per mese successivo al primo
Al cad/30g Euro centosei/43

54

€ 272,75

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro centotrentadue/41

53

cad/30g

U.05.50.58.A Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero
per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
Al m Euro uno/62

56 U.05.50.44.C Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della
Strada e al Regolamento di Attuazione, forniti e posti in opera
Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II
cad Euro nove/98

57

U.02.40.10.J Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e
scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN
12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione
dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione
di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO
14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di
riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo
saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i
pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
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giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo DE 315 mm
Al m Euro trenta/76

m

€ 30,76

Gen_2019

Il Progettista
Dott. Ing. Daniele GNAZZO
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Analisi dei prezzi
MESSA IN SICUREZZA DA FRANE E DAL RISCHIO IDRAULICO DELLA RETE STRADALE INTERCOMUNALE

N°

1
2
3

Tariffa

Descrizione dei lavori

NP_02

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da
struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per
il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Qualificato
NOLI E TRASPORTI
Prodotti Finiti Nolo monoblocco prefabbricato, per 1° mese, per
mense e spogliatoio 450x240
O. C.
O.Q.

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 27,84

0,10
0,10

€ 2,51
€ 2,78

cad

€ 330,00

1,00

€ 330,00

Totale voci

cad/30g

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 335,29
0,120%
15,000%
10,000%

€ 0,40
€ 50,35
€ 38,60
€ 424,64

In lettere:
quattrocentoventiquattro/64
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NP_01

Palo di sostegno di acciaio zincato antirotazione
diametro Ø mm 48 completo di tappo di resina Ø mm
48. compresi ogni onere e magistero per la fornitura
ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno.
Per sostegno segnaletica stradale verticale. Altezza
totale cm 300.

1
2

O.C.
O.S.

3

N1

4

M1

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Specializzato
NOLI E TRASPORTI
Attrezzi elettrici e manuali
MATERIALI
Palo antirotazione in acciaio zincato, diametro 48
altezza ml 3,00, completo di tappi

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 29,94

0,05
0,05

€ 1,25
€ 1,50

a corpo

€ 1,00

1,00

€ 1,00

cad

€ 15,50

1,00

€ 15,50

Totale voci

cad

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 19,25
1,120%
15,000%
10,000%

€ 0,22
€ 2,92
€ 2,24
€ 24,63

In lettere:
ventiquattro/63
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NP_04

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con due vasi e in ambienti separati con finestrino a
wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo
per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette

1
2

O. C.
O. Q.

3

P.F.

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Qualificato
NOLI E TRASPORTI
Nolo monoblocco prefabbricato per bagni, 1° mese
da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 27,84

0,10
0,10

€ 2,51
€ 2,78

cad

€ 200,00

1,00

€ 200,00

Totale voci

cad/30g

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 205,29
0,120%
15,000%
10,000%

€ 0,25
€ 30,83
€ 23,64
€ 260,01

In lettere:
duecentosessanta/01
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NP_05

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente
con due vasi e in ambienti separati con finestrino a
wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi
successivi
al
primo,
compreso
gli
oneri
dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240
x 240 con vasi a sedere e cassette

1
2

O.C.
O.Q.

3

P. F.

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Qualificato
NOLI E TRASPORTI
Monoblocco prefabbricato per bagni, per i mesi
successivi al 1°, da cm 340 x 240 x 240 con vasi a
sedere e cassette

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 27,84

0,10
0,10

€ 2,51
€ 2,78

cad

€ 105,00

1,00

€ 105,00

Totale voci

cad/30g

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 110,29
0,120%
15,000%
10,000%

€ 0,13
€ 16,56
€ 12,70
€ 139,68

In lettere:
centotrentanove/68

UTC - Comune di Bellosguardo

Pg.4

N°

1
2
3
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NP_03

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore
a 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato,
conforme alle norme tecniche vigenti, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente.
Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Qualificato
NOLI E TRASPORTI
Prodotti finiti Nolo monoblocco prefabbricato per
spogliatoio 450x240

U.M.

O. C.
O. Q.

mense

e

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 27,84

0,10
0,10

€ 2,51
€ 2,78

cad

€ 210,00

1,00

€ 210,00

Totale voci

cad/30g

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 215,29
0,150%
15,000%
10,000%

€ 0,32
€ 32,34
€ 24,80
€ 272,75

In lettere:
duecentosettantadue/75
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NP_06

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm, centralina di accensione
programmazione e sincronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese

1
2

O.C.
O.S.

3

P.F.

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Specializzato
NOLI E TRASPORTI
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm, centralina di accensione
programmazione e sincronismo, gruppo batterie
Posizionamento e nolo per il primo mese

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 29,94

0,70
0,40

€ 17,56
€ 11,98

cad

€ 75,00

1,00

€ 75,00

Totale voci

cad

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 104,54
0,120%
15,000%
10,000%

€ 0,13
€ 15,70
€ 12,04
€ 132,41

In lettere:
centotrentadue/41
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NP_07

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm, centralina di accensione
programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo
per mese successivo al primo

1
2

O.C.
O.S.

3

P.F

MANODOPERA
Operaio Comune
Operaio Specializzato
NOLI E TRASPORTI
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200÷300 mm, centralina di accensione
programmazione e sincronismo, gruppo batterie Nolo
per mese successivo al primo

U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

ora
ora

€ 25,09
€ 29,94

0,60
0,30

€ 15,05
€ 8,98

cad

€ 60,00

1,00

€ 60,00

Totale voci

cad/30g

Spese Sicurezza
Spese Generali
Utile Impresa
Prezzo di
applicazione

€ 84,03
0,120%
15,000%
10,000%

€ 0,10
€ 12,62
€ 9,68
€ 106,43

In lettere:
centosei/43
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U.M.

Prezzo U.

Quantità

Importo

