Città Metropolitana di Messina - III Direzione - 2° Servizio Viabilità Distretto Jonico
N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Pag. 1
Unità Misura Prezzo Unit

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 1.1.8.1

6 1.2.4

7 1.2.5.1

8 1.4.1.2

9 1.4.2.2

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
extraurbano, anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, 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, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi
il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito 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 oneri per la formazione di recinzioni particolari da
computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza
incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previste 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 SETTE/58

€/metro cubo

7,58

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato
EURO TRE/16

€/metro cubo

3,16

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

€/metro cubo

0,52

€/metro
quadrato

3,00

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo tale da 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 extraurbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi
EURO TRE/00
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita
con mezzo idoneo tale da 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 extraurbano - per ogni mq e per ogni cm o frazione di esso in più oltre
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i primi 3 cm
EURO ZERO/87
10 3.2.1.2

11 3.2.3

12 6.1.5.1

13 6.1.6.1

€/metro
quadrato

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UNO/83 €/chilogrammo
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere
e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.
EURO VENTITRE/46
Conglomerato bituminoso 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
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS),
in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra
-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.
La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il
dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere

0,87

1,83

€/metro
quadrato

23,46

€/mq/cm

1,65
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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

14 6.3.1

15 6.3.5

16 4.1.2.10
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€/mq/cm

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego
e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso nell'adunanza del 2
luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013 e provvisti di marcatura CE in
conformità con certificazione ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00
mm, conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed
UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte
(UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test
d'invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza
nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno
assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse
caratteristiche di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2
o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm e carico di
rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere accertate e
documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ed escluso il
pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
EURO OTTO/25 €/chilogrammo
Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal
luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non
geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi
con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
EURO QUARANTAUNO/16
Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che
richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere
e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto
al volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di
posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica,
qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il
carico sui mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il
tracciamento della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le

€/metro cubo

2,09

8,25

41,16
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camicie in lamiera di ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo
anche in presenza d'armature metalliche, compreso altresì l'onere del tubogetto
da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed ogni altro onere per dare l'opera
completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle
attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in opera dei
ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali
alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale
arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì l'onere
per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo,
questo ultimo a carico dell'Amministrazione:
- Formato da conglomerato cementizio C 25/30
diametro di 400 mm
EURO QUARANTAOTTO/49

€/metro

48,49

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese
la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino
quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di
scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del
carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.
14/01/2008):
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura
dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di collaudo fino a 1100
t), compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno
e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova.
EURO NOVECENTOSETTANTAQUATTRO/82

€/cadauno

974,82

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

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a
carico dell’impresa esecutrice dei lavori principali. Nella prova sono comprese
la certificazione finale e la documentazione fotografica. Prova eseguita fino
quattro gradini di carico per la durata massima di sei ore compresa la fase di
scarico, eseguita in due cicli di carico e scarico, uno fino al raggiungimento del
carico massimo l'altro fino al raggiungimento del carico di collaudo (D.M.
14/01/2008):
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per esecuzione prova con carico di collaudo da 150,01 a 450 t
EURO MILLECINQUECENTODICIOTTO/63

€/cadauno

1.518,63

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, a normale efficienza (classe 1 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 CENTOTRENTACINQUE/45

€/cadauno

135,45

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
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 90x120 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, dati in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del
diametro di 60 mm e della lunghezza di 3,00 m infisso nel terreno in buche delle
dimensioni 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 QUATTROCENTOVENTINOVE/65

€/cadauno

429,65

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 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.
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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

Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare di diametro 60 mm, della
lunghezza di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO OTTANTAUNO/64

€/cadauno

81,64

Fornitura e collocazione di palo in ferro profilato ad U di conveniente sezione,
verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra, infisso nel terreno in buca
delle dimensioni minime 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio
di classe C 16/20.
EURO CENTOQUINDICI/01

€/cadauno

115,01

Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per
l'attacco al palo D 60 mm.
del diametro di 80 cm
EURO CENTOVENTIQUATTRO/65

€/cadauno

124,65

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

€/metro
quadrato

9,17

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.
EURO UNO/13

€/metro

1,13

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
EURO DUECENTOQUARANTAOTTO/93

€/metro cubo

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo 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 rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mmq e
fino a 75 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce
lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore
a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione

248,93
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delle classi di resistenza.
32 3.1.1.4

33 26.1.1.1

EURO VENTISETTE/65

€/metro cubo

27,65

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
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 con C 16/20.
EURO CENTOTRENTATRE/36

€/metro cubo

133,36

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008,
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
EURO SETTE/95

34 3.1.3.1

35 3.1.3.9

36 26.1.6

€/metro
quadrato

7,95

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/65

€/metro cubo

155,65

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), in
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
per opere in elevazione per lavori edili C25/30.
EURO CENTOSESSANTASEI/86

€/metro cubo

166,86

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di ponteggio
in opera misurato dalla base
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EURO QUATTRO/41

€/metro cubo

4,41

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95%
della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito urbano
EURO VENTISETTE/22

€/metro cubo

27,22

€/metro
quadrato

41,71

€/metro
quadrato

18,58

€/cadauno

62,50

€/metro
quadrato

38,55

Armatura degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate,
mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole tipo
Larssen o simili). L’armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
almeno cm 30. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru,
martello idraulico a caduta) per l’infissione delle palancole; il libretto del
mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la
macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata
previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; l’allontanamento a fine
opera; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Misurata
al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
EURO QUARANTAUNO/71
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante
in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello
spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
EURO DICIOTTO/58
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; i sostegni 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.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
EURO SESSANTADUE/50
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/55
Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via
terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non
inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di
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progetto compreso l'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km,
il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con
l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1a categoria)
EURO VENTI/30

€/t

20,30

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via
terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unità di volume non
inferiore a 25 kN/m3, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate
dalla D.L., dati in opera a qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di
progetto compreso l'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km,
il versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con
l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
del peso singolo di 1.000 - 3.000 kg (2 a categoria)
EURO VENTITRE/94

€/t

23,94

Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni
km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i primi 10 km.- per ogni t di
scogli e per ogni km in più
EURO ZERO/43

€/t x km

0,43

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150
mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con
malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.
EURO CENTOSESSANTADUE/30

€/metro cubo

162,30
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Oneri Sicurezza
46 26.3.4

47 26.3.5

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
EURO TRENTA/43

€/cadauno

30,43

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W.
Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente.
Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano
due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare,
lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che
prevede l’impianto semaforico al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
la ricarica delle batterie; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto
semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego
EURO QUARANTACINQUE/62

€/cadauno

45,62

MESSINA lì
IL PROGETTISTA

