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Operai-Trasporti-Noli
1 OP.001
2 NO.001

3 NO.002

4 NO.003

Operaio Comune
EURO VENTITRE/90

€/ora

23,90

Nolo a caldo di autocarro a cassa ribaltabile della portata utile
complessiva fino a mc. 15.00
EURO CINQUANTA/00

€/ora

50,00

Nolo a caldo di escavatore e/o pala gommata o cingolata della potenza
massima di 100 Hp
EURO OTTANTAOTTO/14

€/ora

88,14

€/ora

26,00

Compressore

con

martello

demolitore

per lavori stradali.
EURO VENTISEI/00
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Voci Finite senza Analisi
5 6.7.1

6 6.7.2

7 6.7.5.1

8 6.7.10.1

9 6.7.17.1

Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con
personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata,
per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in
equilibrio precario.Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.
EURO DUE/68
Sovrapprezzo aala voce 6.7.1 per volume di roccia disgaggiato
superiore a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata all'intervento
EURO CINQUE/37
Interventi di Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito
da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura
adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e
sulla parete rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell'
ambito del cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale
di risulta.
per piante di diametro fina a 20 cm
EURO SESSANTADUE/13
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune
rettangolari e fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con
resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia
con diametro mm 8, intrecciata passando la fune alternamente sopra e
sotto alle funi che concorrono a formare gli incroci, chiusa mediante
manicotto di alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del
carico di rottura della fune. Fune di bordo diametro 14 mm AMZ con
resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie
perimetrali del pannello serrata ad esse con manicotto metallico
pressato. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle
maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento. Le dimensioni
di massima dei pannelli rete non saranno inferiori a m² 9. Zincatura
pannelli secondo EN 10264/2 classe B. Collegamento fra i pannelli
rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ
diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in
modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le
giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con
idonea morsettatura.Sono compresi la posa del materiale sopra
elencato, la fornitura e posa dei morsetti necessari alla realizzazione
dell'opera, eventuale verniciatura delle funi componenti il pannello, i
trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi gli ancoraggi e struttura di contenimento in fune d'acciaio
da compensare con le relative tariffe.
con maglia cm 20 x 20 mq
EURO SETTANTA/06
Fornitura, perforazione e posa in opera su pareti o pendici montuose di
barre autoperforanti, costitute da un tubo in acciaio Fe 55 UNI EN
10296, rullato per tutta la lunghezza ottenendo un filetto (ISO 10208),
ancoraggio completo di punta perforante a perdere in acciaio
temperato e di idonei manicotti di giunzione. Iniezione dell'ancoraggio
autoperforante eseguita con boiacca di cemento tipo 325, Rck 25 MPa,
ottenuta con idonei mescolatori a basso rapporto acqua - cemento ed
iniettata a pressione controllata fino al completo getto dell'ancoraggio.
Sono esclusi gli oneri per il posizionamento della attrezzatura di
perforazione.
carico al limite di snervamento: 150 KN
EURO CENTODIECI/02

€/metro
quadrato

2,68

€/metro
quadrato

5,37

€/cadauno

62,13

€/metro
quadrato

70,06

€/metro

110,02
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Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio.
piastra di ripartizione in acciaio zincato
EURO DIECI/09 €/chilogrammo

11 6.7.21.2

12 26.1.45.3

13 26.1.46

14 26.1.53

15 26.1.56

16 26.6.1

17 26.6.2

18 26.6.6
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10,09

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in
trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la
realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete
armata)· di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la
sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la
zincatura secondo· EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di
redance ed idonea morsettatura.
diametro mm· 10
EURO UNDICI/59

€/metro

11,59

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità
cucita e con manicotto :
lunghezza 30 m
EURO QUATTROCENTOSESSANTADUE/76

€/cadauno

462,76

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

€/cadauno

57,50

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di
energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza
d’ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.
EURO SESSANTAQUATTRO/40

€/cadauno

64,40

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio
zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN
EURO UNDICI/50

€/cadauno

11,50

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
EURO NOVE/78

€/cadauno

9,78

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal
datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
EURO SEDICI/10

€/cadauno

16,10

Maschera di protezione contro le polveri non nocive 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. Costo di utilizzo mensile.
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Unità Misura Prezzo Unit
EURO UNO/02

€/cadauno

1,02

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

Cuffia antirumore con archetto regolabile, 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 TRE/95

€/cadauno

3,95

Città Metropolitana di Messina III Direzione Servizio progettazione Stradale Zona Omogena Jonica Alcantara
N.E.P.

Codice Art.

DESC RI Z I ONE

Pag. 5

Unità Misura Prezzo Unit

Oneri Sicurezza
21 26.1.26

22 COV.DPI.10

23 COV.DPI.12

24 COV.CART.1

25 COV.CART.2

26 COV.TEMP.01

27 COV.TEMP.03

28 COV.SAN.01

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta
la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno
per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm
1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro,
passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita
all’estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la
recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.
EURO DIECI/58

€/metro
quadrato

10,58

Fornitura di guanto di protezione lungo monouso in lattice con palmo
antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI
EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm
EURO ZERO/10

€/paio

0,10

Fornitura di tuta di protezione monouso con cappuccio in tessuto
microporoso, conforme alle norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO
13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria III (Direttiva
89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B)
e protezione da particelle solide disperse nell'aria (Tipo 5-B), ed adatto
alla protezione contro gli agenti infettivi
EURO OTTO/00

€/cadauno

8,00

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni
procedure Covid-19 per l'intera durata dei lavori - Fino a un massimo
di 20 cartelli plastificati informativi formato A3, inclusa affissione e
smonto a fine cantiere. Per cantieri di durata complessiva fino ad un
anno
EURO SETTANTADUE/00

€/a corpo

72,00

Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione,
stampa, affissione e informazione del personale in forza al cantiere e
personale esterno su supporto metallico per tutta la durata dei lavori.
Per cantieri di durata complessiva fino ad un anno
EURO CINQUANTA/00

€/cadauno

50,00

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a
qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea
strumentazione senza contatto, registrazione dell'avvenuto controllo e
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo
termometro. Per cantieri fino a un accesso medio giornaliero stimato
pari a venti persone
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70

€/mese

134,70

Termometro digitale ad infrarossi NO CONTACT conforme alle
Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con
temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima
di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.
EURO VENTICINQUE/00

€/cadauno

25,00

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte a rendere sani gli
ambienti mediante l'attività di pulizia e disinfezione) dei mezzi
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necessari per raggiungere il cantiere (abitacolo degli autoveicoli quali i
furgoni trasporto persone, furgoni con cabina dotata di sedili a fila
singola o doppia, autovetture) e dei mezzi d'opera utilizzati in cantiere
(cabine di trattrici, escavatori, pale caricatrici, autogrù, terne, ecc.), da
svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non
sanitari della Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute. Il prezzo non comprende le operazioni connesse
strettamente alla pulizia degli abitacoli e dei mezzi, in quanto
riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria obbligatori
ricompresi nel valore di impiego ordinario dell'autoveicolo o del
mezzo d'opera, mentre comprende i prodotti e i d.p.i. necessari per le
operazioni di disinfezione e lo smaltimento del materiale di risulta.
Prezzo mensile, per un numero medio mensile di autoveicoli da
trasporto e mezzi d'opera utilizzati non superiore a cinque e per un
numero minimo di sanificazioni per giorno d'impiego dei mezzi pari a
una
EURO DUECENTOOTTANTA/00

€/mese

Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
delle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti.
Prezzo per dispenser manuale da tavolo volume 500ml integrato da
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.
EURO SETTE/40

€/cadauno

7,40

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e
dalle normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura
dei prodotti igienizzanti.
Prezzo per dispenser portatile tascabile (capienza 50ml)
EURO ZERO/50

€/cadauno

0,50

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani
(alcool > 70%). Il presente articolo si intende comprensivo degli oneri
per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).
EURO QUATTORDICI/17

€/litro

14,17

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a
circa 1 m di cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene ad
alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana, completa di
gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto, valvola di scarico a
rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per cantieri
privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi
mensili. Il presente prezzo compensa la fornitura in cantiere,
l'installazione, le manutenzioni, la smobilizzazione e il nolo per 1°
mese.
EURO TRECENTOVENTIOTTO/90

€/cadauno

328,90

CISTERNA ACQUA - Fornitura e installazione su supporto rialzato a
circa 1 m di cisterna di acqua, del volume di 1000 lt, in polietilene ad
alta densità, idonea per acqua destinata a fruizione umana, completa di
gabbia in acciaio zincato, struttura di supporto, valvola di scarico a
rubinetto, bocca di carico superiore da 220 mm. In opera per cantieri
privi di allacciamento alla rete acquedottistica, compresi 2 rabbocchi
mensili. Il presente prezzo compensa il maggior consumo per mese o
frazione di mese di acqua potabile p
delle procedure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 rispetto a
quanto previsto all'art. 99.6.CV1.13.b.
EURO CENTODODICI/07

€/cad/me

112,07

Disinfezione mediante l'applicazione di agenti disinfettanti che sono in
grado di ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici

280,00

Città Metropolitana di Messina III Direzione Servizio progettazione Stradale Zona Omogena Jonica Alcantara
N.E.P.

Codice Art.

DESC RI Z I ONE

Unità Misura Prezzo Unit

da trattare - locale fino a 100 m2. E' compresa la sanificazione anche
delle pareti verticali, degli infissi interni ed esterni degli arredi e dei
suppellettili, la sistemazione dei suppellettili prima e dopo
sanificazione attraverso lo spostamento degli stessi in appositi scatoli e
la ricollocazione post sanificazione, lo smaltimento dei rifiuti e dei
residui della sanificazione
EURO DODICI/00
35 COV.LOV.01

36 COV.LOV.02
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€/metro
quadrato

12,00

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese.
EURO DUECENTONOVANTASEI/00

€/mese

296,00

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm,
peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per ogni mese e
frazione di mese successivo al primo.
EURO CENTOSESSANTAOTTO/00

€/mese

168,00

MESSINA lì
IL PROGETTISTA

