Città Metropolitana di Messina
(Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015)
3^ DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

ELENCO PREZZI
PARTE PRIMA
A) MERCEDI comprensivi di utile d'impresa e spese generali
1 Operaio IV livello
2 Operaio specializzato
3 Operaio qualificato
4 Operaio comune
5 Operaio specializzato rocciatore

€
€
€
€
€

34,16
32,42
30,21
27,32
32,42

/ora
/ora
/ora
/ora
/ora

B) NOLI comprensivi di utile d'impresa e spese generali
I noli sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Le macchine ed attrezzi dati a
noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinchè siano in
costante efficienza. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a
disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto,
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo
di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali
di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per il funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli
comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
3
1 Escavatore idraulico gommato con benna 0,36 m
3
2 Escavatore idraulico con benna 0,80 m
3 Pala gommata o autocarro di potenza oltre HP 80, provvista di vomero per eventuale uso
spazzaneve
4 Pala cingolata o gommata di potenza oltre HP 45, provvista di braccio interscasmbiabile
escavatore

€
€

53,26 /ora
83,80 /ora

€

66,00 /ora

€

45,38 /ora

5 Pala cingolata o gommata di potenza oltre HP 100, provvista di braccio interscambiabile escavatore €

60,50 /ora

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Minipala cingolata o gommata HP 45 provvista di braccio interscambiabile escavatore
Autogrù
Autogrù 5 t
Piattaforma aerea
Autocarro dotato di Cestello Elevabile fino all'altezza di 18,00 m.
Autocarro dotato di Cestello Elevabile da 18,00 a 28,00 m.
€
Autobotte da 8,000 litri compr. acqua
Martello demolitore
Martello perforatore
Elevatore
nolo attrezzatura per perforazioni
nolo idroseminatrice e fornitura d'acqua
Autocarro a cassa ribaltabile - portata fino a q.li 100
Bob cat
Compressore con martello demolitore
Rullo compattatore vibrante da 150 HP peso Kg 15.000 per asfalto
Rullo compattatore vibrante da Kg 12.000 per formazione rilevati
motosega
decespugliatore
battipalo per rimontaggio paletti per guard rail
betoniera a scoppio
Autoespurgo per pulitura tubazioni e/o tombini stradali
Scarificatrice

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38,50
60,37
137,50
137,50
55,00
68,20
63,90
28,60
36,93
27,00
41,25
68,75
55,00
34,26
28,60
55,00
44,00
27,50
29,70
39,60
26,40
65,00
94,60

/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora
/ora

PARTE SECONDA
Voci finite senza analisi tratte dal Prezziario Regionale Sicilia 2018 approvato con Decreto
n. 1 /Gab. dell’8 gennaio 2018

1) SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI.
Incidenza %
manodopera

1.1 – SCAVI
1.1.1

1.1.5

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..
1) in terreni costituiti da argille, limi, 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.

al m3 €

4,06

al m3 €

4,81 16.59%

3,54%

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico,
il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m
o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

1.1.7

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano 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. nonché gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previste dal C.S.A...
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce
lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
al m3 €

9,89 14,90%

1.2 - SOVRAPPREZZI SCAVI – RINTERRI - TRASPORTI
1.2.5

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:
2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito
urbano
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro:

€

0,63

0%

al m3 €

18,92

8,44%

1.3 – DEMOLIZIONI
1.3.4

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e
forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o
armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta
ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.
1.4 – SCARIFICAZIONI

1.4.1

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 spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico,
escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
1) in ambito urbano:
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

1.4.2

€

3,84 14,96%

€

1,06 13,55%

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 spazzatura ed eventuale lavaggio
della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei
materiali predetti.
1) in ambito urbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm

3) - CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO , CASSEFORME,
SOLAI,
MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Incidenza %
manodopera

3.1 – CONGLOMERATI DI CEMENTO

3.1.1

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 diarmatura:
7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25
9) per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25

3.1.5

3.2.3

Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, cunette,
rivestimenti canali e fossi di guardia, per spessori non superiori a 20 cm,
classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da
100 a 150 mm ed inerti i cui elementi abbiano la massima dimensione di
31,5 mm, escluse le casseforme e le barre di armatura da compensarsi a
parte, compresa la rifinitura delle facce-vista, la sagomatura degli spigoli, i
giunti e simili, compresi la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, ed ogni altro
- Per lavori stradali con C 16/20
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture

al m3

€

139,80

2,74%

al m3

€

143,43

3,34%

al m3

€

180,97

7,06%

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.
al m2

€

23,46 25,43%

6) – SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI
STRADALI
Incidenza %
manodopera

6.1 – FONDAZIONE STRADALE – CONGLOMERATI BITUMINOSI
6.1.2

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

6.1.4

al m3 €

32,47 2,36%

€

1,52 1,80%

Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo
in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e
+ 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di
qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In
ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata
e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore
al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

6.1.5

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.
2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

6.1.6

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 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

€

1,69 1.62%

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.
2) per strade in ambito urbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

€

2,26 2,12%

€

0,52

6.3 – GABBIONI METALLICI – DRENAGGI
6.3.7

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in
più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata
dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza
inferiore.
Per ogni m3 e per ogni km

0%

6.4 – CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE
6.4.6

Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita
secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file,
marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione;
sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione T o
profili L 30x30x3 mm compresi nel prezzo, compreso le opere murarie ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
2) classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

al kg €

7,03 2,30%

cad. €

135,45 5,66%

6.6 – SEGNALETICA
6.6.1

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.

6.6.2

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale
da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm, rinforzati con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di
antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale,
interamente con pellicola ad alta intensità luminosa (classe 2 di cui al D.L.
30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92

n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto
dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 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.
6.6.7

6.6.9

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x40 cm
in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm
dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm della
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
2) 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)

cad. €

147,95 5,18%

cad. €

136,47 5,61%

cad. €

46,29 8,27%

cad. €

46,29 8,27%

cad. €

131,70 5,82%

cad. €

50,04 7,65%

Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali
rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta,
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestiti sulla faccia anteriore
interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia 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.

6.6.11 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale
rettangolare di dimensioni 20x60 cm in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola
rifrangente 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, sagome e scritte regolamentari.
6.6.12 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in
lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rivestito sulla
faccia anteriore con pellicola rifrangente ,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, sagome e scritte regolamentari, il tutto dato in
opera su apposito sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della
lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 80 mm ed infisso in
buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato
cementizio di classe C 16/20.
6.6.13 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnale
rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rivestito sulla faccia anteriore con pellicola
rifrangente 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, sagome e scritte regolamentari.
6.6.15 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.
2) 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)

cad. €

159,89 5,99%

cad. €

81,64 7,82%

cad. €
cad. €

99,65 1,92%
124,65 1,54%

al m2 €

9,17 20,89%

al m €

1,13 22,60%

6.6.17 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.
6.6.20 Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per
l'attacco al palo D 60 mm.
1) del diametro di 70 cm
2) del diametro di 80 cm

6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta

6.6.22 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.

13) – TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, ECC.
Incidenza %
manodopera

13.3 – TUBAZIONI IN POLIETILENE
13.3.9 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,
interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m2, con giunti a bicchiere e
guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr.
EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione
collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi
la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da
compensarsi a parte.
3) D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm
al m €

26,53 14,80%

21) - LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
Per le voci non contenute nel presente capitolo si farà ricorso a quelle contenute negli altri capitoli del
prezzario con l'avvertenza che per interventi frammentari o per siti di difficile accesso, i relativi prezzi
potranno essere aumentati fino ad un massimo del 20%.
Incidenza %
manodopera

21.2 – MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E
SARCITURE DI LESIONI
21.2.1

21.2.2

Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le
caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.
14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a
scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni
altra rientranza o incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi
dimensione e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.

Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame
calcareo o lavico spessore 15 cm circa, compresi la scelta del pietrame
idoneo, la sua lavorazione, compreso l'allettamento, la rabboccatura e
stilatura dei giunti con malta da muratura resistente ai sali, esente da
cemento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie
naturali, speciali additivi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di superficie realizzata

al m3 €

327,51 42,86%

al m2 €

90,68 46,65%

26) OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA
26.1 OPERE PROVVISIONALI

26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro
per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni
minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale
di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino
verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di
piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
cad €

47,18 2,03%

al m €

3,33 28,76%

cad €

1,18 16,23%

cad €

3,34 19.11%

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata
dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione
del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm
25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in
PVC tipo “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.

26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e
le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della
fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75,
con due o tre fasce rifrangenti.
Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

26.1.38 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore
bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone
da interdire. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione
standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la
durata della fase di lavorazione.Misurato cadauno per tutta la durata della
segnalazione.

26.2 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL
CANTIERE

26.2.16 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante
autobotte dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2
ATM. Comprensivo del nolo dell’autobotte da 6.000 litri con operatore,
tubazione e lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per
ogni ora o frazione.
cad €

90,37 10,60%

cad €

30,43 3,15%

26.3 SEGNALETICA

26.3.4

26.3.5

26.3.6

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.

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

cad €

45,62 4,20%

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

cad €

31,82 6,02%

PARTE TERZA

Voci finite desunte da regolare analisi
AN. 1

Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente tipo centralite di 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.
Prezzo di applicazione per ogni metro lineare e per ogni centimetro in più oltre i primi 12
(diconsi Euro zero e nove cent.)
Percentuale manodopera

AN. 2

€ 0,09
37,00%

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari - DI CLASSE 1° - 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 aprile 1992, n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10 settembre 1993, n. 360 ed
in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) a pezzo unico, nei
colori e con sagome e scritte regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno già collocato
precedentemente.
Prezzo di applicazione per ogni segnale collocato
(diconsi Euro cinquantatre e ottanta cent.)
Percentuale manodopera

€ 53,80
6,00%

AN 3

Rimozione di segnaletica verticale esistente, completa di sostegno in ferro tubolare di qualunque tipo e dimensione.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte ed il trasporto del materiale rimosso presso
i depositi indicati dalla D.L.
Prezzo di applicazione per ogni segnale rimosso
€ 12,50
(diconsi Euro dodici e cinquanta cent.)
Percentuale manodopera
27,95%

AN 4

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma quadrangolare da cm 60 x 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; escluso palo da compensarsi a parte.
Prezzo di applicazione per ogni cartello escluso sostegno in ferro tubolare
(diconsi Euro settantotto e venti cent.)
Percentuale manodopera

AN 5

€ 78,20
6,00%

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma rettangolare da cm 25 x 125, 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; escluso palo da compensarsi a parte.
Prezzo di applicazione per ogni cartello escluso sostegno in ferro tubolare
(diconsi Euro sessantasette e trenta cent.)
€ 67,30
Percentuale manodopera

