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Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011
e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto
per l'importo di € 1.000.000,00.

Parere n. 77 del 23/12/2020

IL RUP
 Ing. Antonino Sciutteri

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina



Città Metropolitana di Messina - III Direzione Viabilità Metropolitana Pag. 1

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

Voci Finite senza Analisi

1 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.

EURO DICIASSETTE/95 €/metro cubo 17,95

2 1.4.1.1 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
spazzolatura   del   lavaggio   della   superficie   scarificata   e   del   carico,   escluso   solo   il
trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

EURO QUATTRO/29 €/metro 4,29
quadrato

3 1.4.1.2 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 m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

EURO TRE/35 €/metro 3,35
quadrato

4 1.4.2.1 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   urbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   o   frazione   di   esso   in   più   oltre   i   primi   3
cm

EURO UNO/17 €/metro 1,17
quadrato

5 1.4.2.2 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   m²   e   per   ogni   cm   o   frazione   di   esso   in   più   oltre   i
primi 3 cm

EURO ZERO/96 €/metro 0,96
quadrato

6 3.2.4 Fornitura   e   collocazione   di   rete   d’acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati   ad   aderenza
migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in   stabilimento,   con   diametro   non
superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche   conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese
le   saldature   ed   il   posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di
filo   di   ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se   non
prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l’onere   per   la   formazione   dei   provini   ed   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali   previste   dalle   norme   vigenti   in
materia.

EURO DUE/50 €/chilogrammo 2,50

7 5.1.10.2 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato   cementizio   per   strutture
non   armate   o   debolmente   armate,   in   ambiente   secco   classe   d’esposizione   X0   (UNI
11104),   in   ambiente   umido   senza   gelo   classe   d’esposizione   XC1,   XC2   (UNI
11104),   classe   di   consistenza   S4   oppure   S5,   di   classe   C   16/20;   di   spessore   variabile
da   4   cm   a   6   cm,   dato   in   opera   a   qualsiasi   altezza,   compreso   additivi   aeranti,   il   tiro
in   alto,   il   carico,   il   trasporto,   lo   scarico,   la   stesa   e   la   livellatura   nonché   ogni   onere   e
magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici

EURO TREDICI/29 €/metro 13,29
quadrato

8 6.2.2.2 Pavimentazione   di   marciapiedi   con   pietrine   di   cemento,   con   la   superficie   vista
rigata,   di   spessore   non   inferiore   a   2,5   cm   e   di   dimensioni   40x40   cm   su   idoneo
massetto   in   conglomerato   cementizio   da   compensarsi   a   parte,   poste   in   opera   su   letto
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di   malta   cementizia   dosata   a   300   kg   di   cemento   per   m³   di   sabbia,   compresi   la
boiaccatura   dei   giunti,   la   pulitura   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d’arte.
dimensione 25x25 cm

EURO TRENTACINQUE/14 €/metro 35,14
quadrato

9 6.2.12.2 Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   retta   o   curva   in   conglomerato   cementizio
vibrocompresso,   di   classe   C   20/25,   con   elementi   di   diversa   sezione,   con   fronte   sub
verticale,   spigolo   superiore   esterno   smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a
2   cm   e   con   finitura   della   faccia   superiore   antiscivolo   rigata   conforme   alle   norme
UNI   EN   1340/2004;   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio, da compensarsi a parte.
per elementi di formato 16x12

EURO TRENTANOVE/30 €/metro 39,30

10 6.1.5.1 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 m² e per ogni cm di spessore

EURO UNO/71 €/m²/cm 1,71

11 6.1.5.2 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
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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 urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

EURO UNO/76 €/m²/cm 1,76

12 6.1.6.1 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   1,0   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 m² e per ogni cm di spessore

EURO DUE/19 €/m²/cm 2,19

13 6.1.6.2 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   1,0   cm   in
qualsiasi   direzione   per   le   strade   extraurbane)   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al
regolo   di   4   m   inferiori   a   0,5   cm   in   qualsiasi   direzione   per   le   strade   urbane).   La
densità   in   opera   dovrà   risultare   non   inferiore   al   97%   di   quella   determinata   nello
studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore



Città Metropolitana di Messina - III Direzione Viabilità Metropolitana Pag. 4

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

EURO DUE/37 €/m²/cm 2,37

14 3.1.1.4 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 CENTOTRENTAQUATTRO/70 €/metro cubo 134,70

15 6.5.1.2 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 W5
Gli   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   DM33/2011   nonché   qualsiasi   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
barriera   di   classe   H1,   da   posizionare   su   rilevato,   nella   parte   laterale   della
carreggiata,   costituita   da   fascia   orizzontale   a   doppia   onda   ed   elementi
complementari,   come   da   documento   certificante   l’effettuazione   delle   prove   previste
dalle normative

EURO SETTANTADUE/58 €/metro 72,58

16 6.5.1.3 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 W5
Gli   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   DM33/2011   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 NOVANTANOVE/04 €/metro 99,04

17 6.5.1.6 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
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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 W5
Gli   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   DM33/2011   nonché   qualsiasi   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
barriera   di   classe   H2,   da   posizionare   su   manufatto   in   calcestruzzo   (bordo   ponte),
costituita   da   fascia   orizzontale   a   tripla   onda   ed   elementi   complementari,   come   da
documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative

EURO CENTOSESSANTAUNO/79 €/metro 161,79

18 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.

EURO CENTOTRENTANOVE/21 €/cadauno 139,21

19 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.

EURO CENTOCINQUANTAUNO/86 €/cadauno 151,86

20 6.6.15.2 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.
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 CENTOSESSANTAQUATTRO/48 €/cadauno 164,48

21 6.6.20.1 Fornitura   e   collocazione   di   specchio   parabolico   completo   di   supporto   per   l'attacco   al
palo D 60 mm.
del diametro di 70 cm
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EURO CENTO/79 €/cadauno 100,79

22 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

EURO NOVE/22 €/metro 9,22
quadrato

23 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.

EURO UNO/14 €/metro 1,14

24 6.6.16.2 Sovrapprezzo   percentuale   per   il   materiale   segnaletico   per   differenza   di   supporto   in
alluminio 25/10 anziché in ferro 10/10.
di cui alle voci: 6.6.1 – 6.6.2 – 6.6.3 – 6.6.4 – 6.6.5 – 6.6.6 – 6.6.7 – 6.6.8 – 6.6.12

EURO DICIOTTO/00 €/percentuale 18,00

25 1.2.5.1 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/53 €/metro cubo 0,53
per Km

26 1.2.5.2 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:   1.1.4   –   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

EURO ZERO/63 €/metro cubo 0,63
per Km

27 1.1.5.2 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.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4   N/mm²   e   fino   a
10   N/mm²   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   m³   di   materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza
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EURO DODICI/70 €/metro cubo 12,70

28 1.4.4 Taglio   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso   di   qualsiasi   spessore
per   la   esecuzione   di   scavi   a   sezione   obbligata,   eseguito   con   idonee   macchine   in
modo   da   lasciare   integra   la   pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello
scavo   e   compreso   ogni   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   eseguita   a   perfetta   regola
d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

EURO TRE/62 €/metro 3,62

29 1.4.5 Dismissione   di   pavimentazione   stradale   in   conglomerato   bituminoso,   compreso   il
sottostrato,   eseguito   anche   con   l'ausilio   di   piccoli   mezzi   meccanici   (bobcat,   martello
demolitore),   comprese   tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare   nel   periodo
transitorio   le   reti   di   servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a   vista   o   interrati   quali   reti
elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti   di   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di
qualsiasi   genere   e   forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di   scarico,
pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi   servizi   agli   abitanti   del   quartiere,
compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di   qualsisia   sottoservizio   che   si
dovessero   rendere   necessari   in   conseguenza   dell'esecuzione   della   dismissione,
compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non   utilizzare
(pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),   in   considerazione   della
esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   il   tiro   in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto
del   materiale   di   risulta   ed   il   trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito
nell'ambito   del   cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione   Lavori   o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica   del   materiale   di
risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle   recinzioni   particolari   per   delimitare
le   aree   di   lavoro,   le   opere   provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi
pedonali   e   dei   passaggi   necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte   dei
residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta   la   durata   dei
lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli   allacci   idrici   e   fognari   esistenti
danneggiati   a   seguito   delle   demolizioni,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO UNO/24 €/m² x cm² 1,24

30 3.1.2.5 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in   ambiente   secco   classe
d’esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente   umido   senza   gelo   classe   d’esposizione
XC1,   XC2   (UNI   11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:
abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere
occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori stradali:
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30

EURO CENTOQUARANTATRE/74 €/metro cubo 143,74

31 6.2.10.3 Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   di   pietrame   calcareo   conforme   alle   norme   UNI
EN   1343/2003,   retta   o   curva   in   pezzi   di   lunghezza   non   inferiore   a   60   cm   a   correre,
lavorati   a   filo   di   sega   nelle   facce   viste   e   con   spigolo   smussato   con   curvatura   di
raggio   non   inferiore   a   2   cm,   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 15x20 cm

EURO CINQUANTAUNO/16 €/metro 51,16

32 6.2.4.6 Fornitura,   trasporto   e   posa   in   opera   di   pavimentazione   per   esterni   con   elementi   in
monostrato   vulcanico   o   doppio   strato,   con   superficie   a   vista   lavorata   antiscivolo,   di
colore   a   scelta   della   D.L.,   realizzati   con   impasto   costituito   da   materiale   lavico   di
granulometria   da   0,1   a   4   mm   e   cemento   ad   alta   resistenza   R=52,5N/mm²,   oppure   in
micromarmo   bianco   o   colorato,   aventi   resistenza   a   compressione   minima   >=   90
N/mm²,   resistenza   a   flessione   minima   >=   10   N/mm²,   e   le   seguenti   caratteristiche
prestazionali:
-   coefficiente   di   attrito   scivolosità   gomma   su   bagnato   non   inferiore   a   0,75   e   cuoio   su
asciutto non inferiore a 0,65;
- resistenza allo scivolamento, norma DIN 51130 06/2004-R13;
- valore medio all'usura <= 3 mm;
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- non gelivo norma DIN 52104.
Le   suddette   caratteristiche   sopra   indicate   debbono   essere   accertate   dalla   D.L.   e
documentate   da   relative   certificazioni   e   da   attestato   di   conformità   rilasciato   dalla
ditta   produttrice,   che   confermi   che   tali   certificati   si   riferiscono   alla   totalità   della
quantità   del   materiale   fornito   nel   cantiere,   indicando   il   relativo   CIG   e   CUP.   I
pavimenti   devono   essere   posti   in   opera   con   malta   cementizia   su   idoneo   massetto   da
compensarsi   a   parte,   compresi   la   boiaccatura   di   cemento,   tagli,   sfridi   ed   ogni   altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- spessore non inferiore a 60 mm.
per elementi di formato 20x20 cm

EURO NOVANTASETTE/63 €/metro 97,63
quadrato

33 6.2.5 Sovrapprezzo   per   finitura   superficiale   bocciardata   delle   pavimentazioni   di   cui   alla
voce 6.2.4.

EURO CINQUE/95 €/metro 5,95
quadrato

34 6.6.4.2 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 CINQUECENTOQUATTORDICI/97 €/cadauno 514,97

35 6.6.5.2 Fornitura   e   collocazione   di   segnale   rettangolare   di   direzione   delle   dimensioni   di
25x100   cm   in   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 DUECENTOSESSANTAUNO/97 €/cadauno 261,97

36 6.6.14.2 Fornitura   e   collocazione   di   pannello   segnaletico   di   curva   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°
dalla   forma   rettangolare   delle   dimensioni   di   70x300   cm   rivestito   sulla   faccia
anteriore   con   pellicola   rifrangente   a   pezzo   unico,   nei   colori,   sagome   e   scritte
regolamentari,   dato   in   opera   con   n.   3   pali   tubolari   del   diametro   di   60   mm   altezza   dei
pali   h   =   2,40   m   infisso   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 SETTECENTOSETTANTA/61 €/cadauno 770,61

37 6.6.3.2 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 QUATTROCENTOTRENTANOVE/07 €/cadauno 439,07
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Voci Finite con Analisi

38 AN.01 Smonto   di   vecchia   barriera   di   sicurezza   che   risulti   danneggiata   o   non   rispondente
alle   Norme   Vigenti.   Tale   operazione   comprende   lo   smonto   dei   singoli   elementi   e
dei   montanti   verticali,   anche   con   l'impiego   di   martello   pneumatico,   il   deposito   sul
bordo   della   strada,   il   successivo   carico   su   autocarro   ed   il   trasporto   a   discarica   o   ad
impianto di riciclaggio  o ad altra area indicata dalla Direzione Lavori.

EURO SEI/80 €/metro 6,80
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Oneri Sicurezza

39 26.1.29 Recinzione   provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200,   realizzata   in   pannelli
con   tamponatura   in   rete   elettrosaldata   zincata   a   maglia   rettangolare   fissata
perimetralmente   ad   un   telaio   in   profilato   metallico   anch’esso   zincato   e   sostenuti   al
piede   da   elementi   prefabbricati   in   calcestruzzo   a   colore   naturale   o   plasticato,
ancorato   alla   pavimentazione   esistente   mediante   tasselli   e/o   monconi   inclusi   nel
prezzo.   Nel   prezzo   sono   altresì   comprese   eventuali   controventature,   il   montaggio   ed
il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO TREDICI/99 €/metro 13,99
quadrato

40 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.

EURO QUARANTASETTE/16 €/cadauno 47,16

41 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.

EURO TRE/30 €/metro 3,30

42 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.

EURO UNO/18 €/cadauno 1,18

43 26.1.40 Delineatore   flessibile   in   gomma   bifacciale,   per   segnalare   ed   evidenziare   percorsi,
accessi,   corsie,   separazione   dei   sensi   di   marcia,   ecc,   di   colore   bianco/rosso   in
materiale   plastico   con   6   inserti   di   rifrangenza   di   classe   2,   fornito   e   posto   in   opera
con   idoneo   collante   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   delineatori;   la
manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di   riferimento;
l’accatastamento,   la   rimozione   ed   allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Misurato
cadauno e posto in opera per tutta la durata della segnalazione.

EURO NOVE/29 €/cadauno 9,29

44 26.2.1 Cassetta   antincendio   UNI   45,   con   componenti   conformi   alle   norme   UNI   vigenti,   in
lamiera   verniciata   di   colore   rosso   RAL   3000   con   tetto   inclinato   e   feritoie   d'aria
laterale,   completo   di   piantana   dello   stesso   materiale   predisposta   per   il   fissaggio   a
terra,   con   portello   in   lamiera   verniciata,   schermo   safe   crash   e   serratura,   di
dimensioni   non   inferiori   a   mm   630   x   370   x   200   per   UNI   45   e   mm   655x450x200,
completa   di:   a)   manichetta   nylon   gommato   da   m.   20,   raccordi   in   ottone   e   legature   a
filo   plastificato;   b)   rubinetto   idrante   in   ottone;   c)   lancia   a   leva   in   ottone/poliammide
triplo   effetto.   Inteso   come   impianto   temporaneo   necessario   alla   sicurezza   del
cantiere.

EURO CENTOCINQUANTAUNO/51 €/cadauno 151,51

45 26.3.1.3 Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare   all’interno   e
all’esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o   quadrata,   indicante
avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di



Città Metropolitana di Messina - III Direzione Viabilità Metropolitana Pag. 11

N.E.P. Codice Art. D E S C R I Z I O N E Unità Misura Prezzo Unit

lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,   indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla
vigente   normativa,   forniti   e   posti   in   opera.   tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   D.LGS.
81/08   e   al   Codice   della   strada.   Sono   compresi:   l’utilizzo   per   30   gg   che   prevede   il
segnale   al   fine   di   garantire   una   gestione   ordinata   del   cantiere   assicurando   la
sicurezza   dei   lavoratori;   i   supporti   per   i   segnali;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo
della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;
l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dei   segnali.   Per   la   durata   del   lavoro   al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00

EURO SETTANTADUE/06 €/cadauno 72,06

46 26.3.4 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con   alimentazione   a   batterie
ricaricabili,   emissione   luminosa   a   360°,   fornito   e   posto   in   opera.   Sono   compresi:
l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   il   lampeggiante   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei   lavoratori;   la
manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la
funzionalità   e   l’efficienza;   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   del   lampeggiante.   Per   la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

EURO TRENTA/41 €/cadauno 30,41

47 26.3.5 Semaforo   a   2   luci   orientabili,   una   rossa   ed   una   verde.   Lampade   a   24   V   70   W.
Diametro   delle   luci   140   mm.   Corpo   in   materiale   plastico   autoestinguente.   Completo
di   supporti   per   il   fissaggio.   Per   le   funzioni   di   semaforo,   necessitano   due   batterie   da
24   V,   e   la   centralina   di   comando,   che   provvede   a   temporizzare,   lampeggiare,   ed
invertire.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   l’impianto
semaforico   al   fine   di   assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio
la   sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro
al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   la   ricarica   delle   batterie;
l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto   semaforico.   Misurato   per   ogni   mese   di   utilizzo,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

- per ogni mese di impiego
EURO QUARANTACINQUE/58 €/cadauno 45,58

48 26.3.6 Impianto   di   preavviso   semaforico   mobile,   integrato   in   un   triangolo   di   lamiera   di   cm.
90,   con   ottica   luminosa   lampeggiante   a   led   ad   alta   intensità   di   colore   ambra,
alimentazione   a   batteria,   posizionato   su   apposito   cavalletto   o   su   base   circolare
mobile   con   palo   tubolare   zincato,   con   due   batterie   da   6V   40Ah;   le   staffe   di
ancoraggio;   le   viti,   il   tutto   fornito   e   posto   in   opera.   Sono   compresi:   l’uso   per   la
durata   della   fase   che   prevede   l’impianto   di   preavviso   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di
lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   la   ricarica   delle   batterie;
l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto   di   preavviso.   Misurate   per   ogni   giorno   di   uso,
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
- per ogni mese di impiego

EURO TRENTAUNO/78 €/cadauno 31,78

49 26.8.2.1.2 SOLUZIONE   IDROALCOLICA   PER   IGIENIZZAZIONE   MANI   a   base   di   alcool
etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 500 ml con dosatore

EURO UNDICI/83 €/cad. 11,83

50 26.8.2.2 DISPENSER   AUTOMATICO   NO   CONTACT   di   tavolo   automatico   con   sensore   ad
infrarossi   per   soluzioni   idroalcoliche   o   altro   prodotto   idoneo   o   sapone   a   batterie   da
200ml

EURO SESSANTAUNO/94 €/cadauno 61,94

51 26.8.2.3 DISINFETTANTE   PER   AMBIENTI   E   OGGETTI   CONTENENTE   ALCOOL
ETILICO AL 70% con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml con tappo spray
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EURO SETTE/48 €/cadauno 7,48

52 26.8.2.6 DETERGENTE   sanificante   idroalcoolico   concentrato   ad   elevato   potere   pulente   per
la manutenzione rapida giornaliera di tutte le superfici lavabili

EURO DIECI/56 €/litro 10,56

53 26.8.2.7 LIQUIDO   DISINFETTANTE   BIOCIDA   IGIENIZZANTE   a   base   di   ipoclorito   con
concentrazione max 15% per sanificare a mezzo nebulizzazione ambienti di lavoro.

EURO SEI/16 €/litro 6,16

54 26.8.3.2.2 ACQUISTO   E   FORNITURA   DI   SANIFICATORE   AUTOMATICO   MEDIANTE
la   nebulizzazione   di   liquidi   disinfettanti   (Alcool   etilico   al   70%   con   denaturazione
speciale   o   a   base   di   cloro   all’0,1%,   per   esempio   candeggina)   questi   esclusi   da
pagarsi con i relativi prezzi di riferimento. Eseguita con:
nebulizzatore   in   plastica   da   20   litri,   per   la   nebulizzazione   di   liquidi   disinfettanti
Pressione   di   esercizio   0>25   bar.   Flusso   erogazionec.a   5,5   lt/min.   Lancia   in   acciaio
inox   in   dotazione,   impugnaturaergonomica   con   regolatore   di   flusso,   Motore   2   tempi
16 cc 0,75kW 1 CV kibani

EURO DUECENTOCINQUANTADUE/74 €/cadauno 252,74

55 26.8.4.1.1 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE   mediante   la   nebulizzazione   di   liquidi
disinfettanti   per   locali   quali:   ufficio,   spogliatoi,   mensa,   depositi,   servizi   igienici,
bagni chimici e qualsiasi altro locale/ ambiente a servizio del cantiere
con igienizzante a base di cloro all'0,1%

EURO ZERO/75 €/mc. 0,75

56 26.8.5.1 ACQUISTO   E   FORNITURA   TERMOMETRO   DIGITALEAD   INFRAROSSI   NO
CONTACT   conforme   alle   Direttive   CEE93/42   e   2007/47/CE   sui   dispositivi   medici,
con   temperatura   impostabilein   Celsius   o   Fahrenheit,   accuratezza   minima   di   ±
0.3°C(0.6°F)   e   responsività   pari   ad   1   sec.   per   controllo   temperatura
corporeapersonale in ingresso al cantiere

EURO CENTOVENTITRE/80 €/cadauno 123,80

57 26.8.6.2 NOLEGGIO   DI   WC   CHIMICO   conforme   alla   norma   UNI   EN   16194   comprensivo
di   lavandino,   spurghi   periodici   e   smaltimento   dei   reflui;   comprensivo   di   noleggio,
messa   in   opera   ed   eventuale   manutenzione   compreso   Pulizia   e   Sanficazione   interna
ed   esterna   (n.   4   pulizie   mensili)   con   acqua   calda   (100   °C)   e   ad   alta   pressione   (70
ATM)   -   sistema   raccomandato   dal   Ministero   della   Salute   per   la   pulizia   di   superfici   e
sanitari   nella   Circolare   n.   5443   del   22/02/2020   per   il   contrasto   al   COVID-19,;   -
Reintegro   carta   igienica;   -   Aspirazione   reflui   e   trasporto   presso   depuratore
autorizzato;   -   Assicurazione   R.C.T   ,   assistenza   e   manutenzione.   Compreso   i
formulari per il trasporto e smaltimento.

EURO DUECENTOSETTANTASEI/58 €/mese 276,58

58 26.8.6.3 NOLEGGIO   DI   BLOCCO   INDIPENDENTE   DI   LAVAGGIO   MANI,
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione

EURO CENTOQUARANTANOVE/50 €/mese 149,50

59 26.8.5.5 CONTROLLO   DELLA   TEMPERATURA   CORPOREA   con   termometro   digitale
ad   infrarossi   no-contact,   conforme   alle   Direttive   CEE   93/42   e   2007/47/CE   su
dispositivi   medici,   con   temperatura   impostabile   in   Celsius   o   Fahrenheit.
Accuratezza   minima   di   +/-   0,3°   C   (0,6F°)   a   responsività   pari   ad   1   sec..   La
rilevazione   dovrà   essere   eseguita   ad   una   temperatura   ambientale   compresa   tra   10°   e
40°   C   e   senza   alcun   contatto   diretto   con   la   cute.   Compreso   la   compilazione   del
modello"Registrazione   temperatura   corporea"   firmato   dal   preposto   allo   svolgimento
dell'attività o dal datore di lavoro.

EURO UNO/28 €/cadauno 1,28



Merì, Barcellona P.G. e Milazzo lì 19/10/2020

IL PROGETTISTA

Ing. A. CHIOFALO - Geom. S.MUFALE - Geom. S. CASTORINA
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