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Voci Finite senza Analisi   

 

1 5.12.2  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 UNDICI/70 €/metro  11,70 
quadrato  

2 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, 

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. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 

del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 

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.  

 

EURO SEI/12 €/metro cubo  6,12 
 

3 1.1.6.1  Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, 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. 

che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 

dell'Amministrazione. 

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.  

 

EURO NOVE/55 €/metro cubo  9,55 
 

4 24.4.13.1  Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli su superfici piane o 

inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo 

trasversale, angolare di giunzione, morsetto medio, morsetto terminale, calotta  
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terminale, viti e bulloneria. 

Per tetti piani per ogni kWp  

 

EURO TRECENTOOTTANTAQUATTRO/90 €/cadauno  384,90 
 

5 1.2.4.2  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 materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -1.1.6 -

1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

EURO ZERO/63 €/metro cubo  0,63 
 

6 24.4.7.3  Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore 

isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L- protetti da un elemento per la 

sovratensione con indicatore di insufficienza. Tensione massima:600 V / 1000 V. 

Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sovraccarico classificata: 15 kA / 20 kA. 

Massima dispersione del flusso di corrente: 36 kA /40 kA. Livello di protezione Up: 

= 2,5 kV / = 4,0 kV. Livello di protezione a 5 kA: = 2 kV / = 3,5 kV. Tempo di 

risposta: = 25 ns 

Quadro con 3 sezionatore  

 

EURO MILLECENTOOTTANTASETTE/00 €/cadauno  1.187,00 
 

7 24.4.8.2  Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe 

speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. 

Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC. Temperatura di utilizzo: -40° / +105° per 

posa fissa. Temperatura di utilizzo: -25° / +90° per posa mobile. Temperatura di 

utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV 

sezione pari a 6 mm2.  

 

EURO DUE/18 €/metro  2,18 
 

8 24.4.9  Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, 

sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: 

IP67.Temperatura di esercizio: -40° / +90°. Resistenza all'estrazione: > 50 N. Classe 

di protezione: II. Tensione: 6,6 kV 

- Connettore con segno + o con segno -  

 

EURO DIECI/50 €/cadauno  10,50 
 

9 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 S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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: 

C 25/30.  

 

EURO CENTOTRENTASETTE/90 €/metro cubo  137,90 
 

10 14.4.2.6  Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, 

grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli 

ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera.Completo di 

certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le 

targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. 

Dimensione 54 moduli DIN  

 

EURO CENTOOTTANTADUE/80 €/cadauno  182,80 
 

11 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato  
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in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 

per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 

perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 

conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 

dell'Amministrazione): 

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 

EURO UNO/64 €/chilogrammo  1,64 
 

12 6.2.11.1  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 puntillo grosso 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 30x20 cm.  

 

EURO OTTANTADUE/10 €/metro  82,10 
 

13 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, 

realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di 

idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e 

tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a 

perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 

conglomerati.  

 

EURO DICIANNOVE/70 €/metro  19,70 
quadrato  

14 4.1.1.1  Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, 

tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi 

montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per 

rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. (Da applicare per la realizzazione 

delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1) 

per trivella autocarrata 

 

- gommata a  

 

EURO TREMILACENTOOTTANTA/00 €/a corpo  3.180,00 
 

15 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 

con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 

200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 

od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato  

16 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 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo  127,20 
 

17 2.1.10.1  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R 

per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di 

spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 

sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, e 

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la 

formazione di architravi e/o cerchiature. 

per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/40 €/metro cubo  447,40 
 

18 9.1.9.2  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li   
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Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. 

nei colori forti.  

 

EURO VENTI/30 €/metro  20,30 
quadrato  

19 3.1.3.13  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente 

aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente 

moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 

11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, 

XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, compreso la 

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 

(queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura 

delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per 

dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 

l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 

casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in elevazione per lavori stradali: 

C 25/30.  

 

EURO CENTOCINQUANTATRE/60 €/metro cubo  153,60 
 

20 4.1.2.10  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 

richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 

magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 

volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 

posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 

ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 

macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 

mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 

materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 

della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di 

ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 

d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, 

compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed 

ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni 

nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura 

e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano 

raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, 

alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì 

l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai 

sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 

dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 

- Formato da conglomerato cementizio C 25/30 : 

diametro di 400 mm.  

 

EURO QUARANTAQUATTRO/60 €/metro  44,60 
 

21 2.1.8.1  Elemento di copertura per muri di spessore non superiore a 25 cm, realizzato con 

elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato, posto in opera con 

malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

grigio cemento.  

 

EURO DICIOTTO/70 €/metro  18,70 
 

22 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di 

colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura 

delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte.  

 

EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
quadrato  

23 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  

 

 

 



 

 Pag. 5  

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

della spazzatura ed eventuale 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 TRE/78 €/metro  3,78 
quadrato  

24 1.4.5  Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 -1.4.3 -

1.4.4 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, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da 

compensarsi a parte. 

- per ogni m3 e per ogni km.  

 

EURO UNO/01 €/metro cubo  1,01 
 

25 6.1.3.2  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. 

per strade in ambito urbano 

- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/43 €/metro  1,43 
quadrato  

26 5.18.3  Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, 

perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso 

nel prezzo la posa in opera con collanti o malta bastarda la boiaccatura di cemento, 

tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola 

d'arte; escluso il massetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da 

compensarsi a parte. 

con elementi di dimensioni 30x60 cm.  

 

EURO SESSANTASEI/90 €/metro  66,90 
quadrato  

27 6.1.5.2  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  
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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.  

 

EURO DUE/07 €/metro  2,07 
quadrato  

28 7.1.2  Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, 

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 

onere.  

 

EURO TRE/09 €/chilogrammo  3,09 
 

29 7.1.3  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza 

o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di 

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/59 €/chilogrammo  2,59 
 

30 18.5.1.4  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, 

tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in 

formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 6 mm2.  

 

EURO DUE/81 €/metro  2,81 
 

31 14.4.4.4  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, 

idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio 

IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli 

accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito 

di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di 

collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo 

stesso perfettamente funzionante. 

4P In da 6 a 32 A  

 

EURO NOVANTASETTE/90 €/cadauno  97,90 
 

32 24.4.14.2  Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con 

allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. 

Relè per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza, sequenza fasi e 

mancanza fase. Omologato ENEL. Segnala la presenza di tutte e tre le fasi nella 

corretta sequenza. Segnala se tutte e tre le tensioni fase fase o fase neutro sono 

all'interno dei limiti impostati. Verifica che la frequenza della tensione di 

alimentazione sia entro i limiti stabiliti. Tempo di rientro impostabile (da 0,1 a 30 s). 

Due uscite relè SPDT 8A N.E. Per montaggio su guida DIN in conformità a DIN/EN 

50022. Scatola Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme 

e presenza di alimentazione. 

Per impianti trifase  

 

EURO NOVECENTOSETTANTATRE/00 €/cadauno  973,00 
 

33 14.4.10.3  Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione   
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pari a 6 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su 

guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno 

di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il 

cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative 

certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la 

minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente 

funzionante. 

3P In da 40 a 63 A  

 

EURO DUECENTOUNO/90 €/cadauno  201,90 
 

34 18.5.1.7  Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico 

etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, 

tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in 

formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. 

sez. 1 x 25 mm2.  

 

EURO SETTE/12 €/metro  7,12 
 

35 18.6.3.1  Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo 

di armille, fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 

m. 

diametro 33 mm  

 

EURO TRENTACINQUE/60 €/cadauno  35,60 
 

36 14.4.4.1  Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, 

idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio 

IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli 

accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito 

di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di 

collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo 

stesso perfettamente funzionante. 

1P+N In da 6 a 32 A  

 

EURO QUARANTASETTE/20 €/cadauno  47,20 
 

37 4.1.2.12  Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che 

richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e 

magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 20% in più rispetto al 

volume teorico, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione, di 

posizionamento e successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura necessaria, 

ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi 

macchinario e compresa l'estrazione del materiale, il paleggiamento, il carico sui 

mezzi di trasporto, lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5 km, dei 

materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, il tracciamento 

della palificata, il getto con impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di 

ferro recuperabili, la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza 

d'armature metalliche, la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, 

compreso altresì l'onere del tubogetto da impiegare per l'intera lunghezza del palo ed 

ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni 

nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura 

e posa in opera dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano 

raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scalpellatura avvenuta, 

alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì 

l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione del collaudo ai 

sensi del D.M. 14/01/2008, punto 6.4.3.7.2, questo ultimo a carico 

dell'Amministrazione come già indicato in premessa: 

- Formato da conglomerato cementizio C 25/30 : 

diametro di 600 mm.  

 

EURO SETTANTAOTTO/20 €/metro  78,20 
 

38 6.1.2.2  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%,  
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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. 

per strade in ambito urbano.  

 

EURO TRENTADUE/80 €/metro cubo  32,80 
 

39 6.3.5  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 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.  

 

EURO ZERO/56 €/chilometro  0,56 
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Voci Finite con Analisi   

 

40 A.P.1  Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 3 cm 

con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con collante 

specifico per esterni tippo Gattocel, per pedata ed alzata di scale dimensione di 

35x90 cm, 35 x100 cm, (pedate) 17x90 cm, 17x100 cm (alzate)  

 

EURO CENTOCINQUANTA/08 €/metro  150,08 
quadrato  

41 A.P.2  Fornitura e collocazione di pavimentazione in pietra lavica bocciardata in superficie, 

antiscivolo, compreso l'onere della sigillatura delle fughe, su idoneo massetto di 

sottofondo esistente posata con collante specifico (gattocel) dello spessore di 2 cm 

e dimensioni 15*30 cm secondo i disegni e la disposizione di cui ai disegni esecutivi. 

 

EURO OTTANTAUNO/40 €/metro  81,40 
quadrato  

42 A.P.3  Fornitura e collocazione di tribune telescopiche tipo CETA, progettate in 

conformità alle normative vigenti per zone sismiche, realizzate con tubi e profilati in 

acciaio tipo S235 JR saldati a filo continuo da sistemi robotizzati in grado di 

garantire la perfetta finitura di ciascun element0; rivestimento della tribuna 

realizzato in robusto multistrato ancorate al pavimento, in corrispondenza dell'ultimo 

carrello, mediante tasselli ad espansione. La struttura metallica dovrà essere trattata 

con vernice in forno con colori a richiesta della D.L. 

La struttura portante dell'elemento mobile (gradone) della tribuna telescopica è 

composta da due carrelli e dal telaio del piano di calpestio. Ogni carrello è costituito 

da un montante in profilo chiuso e da una traversa inferiore a "C" con tenente le 

ruote di scorrimento. Il telaio del piano di calpestio, costruito in tubi quadri e 

rettangolari, è formato da una robusta trave posteriore e da un corrente anteriore uniti 

fra loro da traversini, i quali fungono anche da sostegno al rivestimento in legno 

multistrato. Due diagonali e un corrente inferiore in tubo quadro irrigidiscono 

ulteriormente la struttura, impedendo qualsiasi oscillazione causata dall'effetto 

dinamico della folla. 

SPONDE:La tribuna è delimitata da sponde di protezione laterali e, dove fosse 

necessario, anche da parapetti ante-riori e posteriori. Le sponde sono costruite in 

acciaio e conformi alle normative (UNI 9217 e D.M. del 14 gennaio 2008); la loro 

altez za utile è sempre di almeno 1,00 m. Le sponde laterali, disposte una per fila e 

collegate tra loro media nte semplici innesti a baionetta, svolgono anche la funzione 

di irrigidire ulteriormente la struttura. 

RIVESTIMENTO: I piani di calpestio, le panchette, i frontalini e le scale di 

smistamento sono realizzati in legno multistrato marino (spessore 15 e 18 mm) 

rivestito su ambo le facce con film fenolico, che li rende idrorepellenti e più 

resistenti all'usura. L'incollaggio degli strati (spessore 1,5 mm ognuno) viene 

eseguito con colla fenolica, che offre resistenza sia all'acqua bollente che alle 

intemperie. 

Il legname utilizzato è provvisto di certificato Classe 1 di reazione al fuoco, in esito 

ai metodi di prova C.S.E. - RF 2/75 - A e C.S.E. - RF 3/77 del D.M.26.6.1984. 

TIPO: TM6 telescopica con sedute tipo "Drop" con n° file 6, ingombro tribuna 

chiusa 1,20 m, ingombro tribuna aperta 4,00 m, altezza ultima seduta 2,16 m  

 

EURO DUECENTOSETTANTAOTTO/76 €/posto  278,76 
 

43 A.P.4  Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente e termofonoisolante di 

pareti realizzato con l'impiego di pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana 

di legno da 1 mm mineralizzata con magnesite, con superficie a vista a fibra 

extrafine "a grana acustica", conforme alla Norma EN 13168 - Tipo: "Pannello in 

lana di legno con legante Magnesite" - spessore 25 mm, dimensioni 600 x 2000 mm 

o 600 x 1200, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, omologati in Classe B-s1,d0 

(Euroclasse), omologati dal Ministero dell'Interno in Classe 1 di reazione al fuoco 

secondo circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95, a bordi smussati, preverniciati sulla 

faccia a vista con colore a scelta della D.L.. I pannelli saranno fissati a mezzo viti su 

un'orditura portante di supporto, costituita da profili a "C"  e guide a "U" in acciaio 

zincato, posti a passo adeguato, fissate alle murature con idonei tasselli. Per altezze 

del piano di posa fino a m 3,50. Nel prezzo sono considerati gli sfridi,e  i tagli per 

l'inserimento  
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dei pannelli all'interno delle insenature esistenti nelle pareti   

EURO SETTANTASEI/10 €/metro  76,10 
quadrato  

44 A.P.5  Fornitura e posa in opera di rivestimento fonoassorbente e termofonoisolante di solai 

realizzato con l'impiego di pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di 

legno da 1 mm mineralizzata con magnesite, con superficie a vista a fibra extrafine 

"a grana acustica", conforme alla Norma EN 13168 - Tipo: "Pannello in lana di 

legno con legante Magnesite" - spessore 15 mm, dimensioni 600 x 2000 mm o 600 x 

1200, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, omologati in Classe B-s1,d0 

(Euroclasse), omologati dal Ministero dell'Interno in Classe 1 di reazione al fuoco 

secondo circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95, a bordi smussati, preverniciati sulla 

faccia a vista con colore a scelta della D.L.. i pannelli saranno installati in appoggio 

su un'orditura modulare di sostegno in vista realizzata con profilati portanti e 

trasversali a T delle dimensioni di mm 38x24x3600/1200/600, in acciaio zincato 

preverniciato bianco; la struttura sarà sospesa al solaio per mezzo di filo di acciaio 

zincato in treccia; la finitura perimetrale sarà eseguita con apposita cornice ad L di 

mm 24x24 in acciaio zincato mm 0,4 preverniciato bianco. Nell'intercapedine tra il 

pannello ed il solaio sarà posto un pannello in fibra di legno flessibile dello spessore 

non inferiore a cm 6. Per altezze del piano di posa fino a m 3,50  Nel prezzo sono 

considerati gli sfridi,e i tagli per l'inserimento delle plafoniere di illuminazione 

all'intern del controsoffitto  

 

EURO SETTANTA/00 €/metro  70,00 
quadrato  

45 A.P.6  Sigillatura delle fessure e cavità esistenti tra la copertura e le pareti del locale 

auditorium con schiuma in poliuretano previa pulitura delle superfici di applicazione 

compreso il taglio ad asciugatura avvenuta della quantità in eccesso e compreso i 

ponti di servizio per un altezza massima di 3,50 m  

 

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA/04 €/a corpo  1.250,04 
 

46 A.P.7  Fornitura e collocazione di quadro di parallelo costituito da:  diodi di blocco per 

ciascuna stringa 1000 V 12 A, piastra di raffreddamento per diodi di blocco 6 fusibili 

da 10 A e portafusibili sezionabili, morsetti ingresso/uscita , morsetto di terra; grado 

di protezione IP66, involucro in materiale metallico, compreso di tutti gli accessori 

necessari al montaggio per l'esecuzione a regola d'arte; tutti i componenti devono 

essere dimensionati in ragione dei valori delle grandezze coinvolte nel calcolo.  

 

EURO DUECENTOCINQUANTASEI/87 €/cadauno  256,87 
 

47 A.P.8  Fornitura e collocazione di Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistema 

trifase  400 V 20 KA a quadro con tutti gli oneri per dare l'opera funzionante  

 

EURO TRECENTOQUARANTAQUATTRO/38 €/cadauno  344,38 
 

48 A.P.9  Compenso per tutti gli accessori e mano d'opera compreso fori per ingresso tubazioni 

contenenti cavi ed ogni onere per realizzare tutti i collegamenti elettrici necessari al 

regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico a norma con la normativa vigente: 

minuterie di cablaggio e fissaggio cavidotti, portacavi , supporto verifiche e prove 

In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'esecuzione dell'opera a regola 

d'arte  

 

EURO SEICENTOVENTINOVE/92 €/a corpo  629,92 
 

49 A.P.10  Elaborazione e redazione di tutta la documentazione necessaria all'avviamento 

dell'impianto e alla richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio alla rete 

Enel come richiesto dalla normativa vigente  

 

EURO SETTECENTOCINQUANTA/02 €/a corpo  750,02 
 

50 A.P.11  Fornitura e collocazione di Plafoniera a Led tipo "Beghelli Acciaio Led" avente 

almeno le seguenti caratteristiche: 

Potenza equivalente 2x36 W 

Conformita EN 60598-1, EN 60598-2-1, 

UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, 

EN 62471 (Rischio fotobiologico), 

Grado di protezione IP66  
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Temp. ambiente -20� � �‹C € +40 ‹C 

Installazioni plafone 

Alimentatore Elettronico (cos fi. 0,9) 

Corpo lamiera di acciaio verniciato alle polveri di poliestere RAL 7035 

Testate Alluminio pressofuso 

Ottica Alluminio antiabbagliamento diffondente 

Schermo vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza 

Dimensioni 1254x170x88 

Peso 5,5 Kg 

Potenza Led 38 W 

Temperatura colore 4000 K° 

Resa cromatica > 80 

n° Led 96 

Flusso massimo 4000 lm 

Efficienza luminosa 95 lm/W 

compreso la minuteria, accessori, collegamenti elettrici e quant'altro per dare l'opera 

funzionante collocata a plafone a perfetta regola d'arte  

 

EURO CENTOOTTANTASEI/86 €/cadauno  186,86 
 

51 A.P.12  Smontaggio di plafoniera esistente di qualsiasi potenza e dimensione compreso i 

ponti di servizio per altezze fino a 3,50 m e compreso l'onere del deposito in luogo 

indicato dalla D.L  

 

EURO OTTO/89 €/cadauno  8,89 
 

52 A.P.13  Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, 

MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%.Dispositivo di 

separazione CC: sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. 

Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. 

Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito.Tensione nominale 

CA (Uca, nom): 220V / 240V. Frequenza nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza 

ai cortocircuiti, regolazione corrente. Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di 

rendimento: 93% fino a 98%. Grado di protezione: IP65. Display integrato. 

3000 Wp  

 

EURO MILLECINQUECENTONOVANTA/42 €/cadauno  1.590,42 
 

53 A.P.14  Fornitura e posa in opera di sistema sinottico per la misurazione e visualizzazione 

energia prodotta da interno avente almeno le seguenti caratterisctiche 

Dimensioni (BxHxP):     620 x 620 x 75mm 

Tipo LED     1 LED Rosso o Giallo Alta Luminosità 

Visibilità Max     30mt. 

Numero Righe     3 

Numero Caratteri     5 + 6 + 6 sulle 3 righe 

Altezza Scritta     65mm 

Schermo Anteriore     Policarbonato infrangibile 

Serigrafie Aggiuntive     Sfondo fotografico alta risoluzione 

Logo Personalizzato     Inseribile nello sfondo fotografico (Accessorio) 

Logo Retroilluminato     Non Disponibile 

Installazione     Staffe per Fissaggio a Parete 

Alimentazione     220V 50Hz 

Campo "Potenza Attuale" 

Numero Caratteri     5 

Gestione Pannello     Automatica 

Campo "energia Prodotta" 

Numero Caratteri     6 

Gestione Pannello     Automatica 

Campo "emissioni evitate" 

Numero Caratteri     6 

Aggiornamento     Automatico da CPU Display 

Compatiblie con tutti gli inverter tramite connessione RS 485 

Kit Bluetooth classe A (max 100 m) per connessione wireless - Display (solo Rs485) 

in opera con tutti gli accessori per dare l'pera funzionante a perfetta regola d'arte  

 

 

 



 

 Pag. 12  

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

EURO DUEMILASETTECENTOSETTANTANOVE/19 €/cadauno  2.779,19 
 

54 A.P.15  Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaicotipo Sun Power serie E19- 235 con 

cella solare tipo SunPower® Maxeon costruita su una solida base in rame avente 

almeno le seguenti caratteristiche elettriche: 

Potenza nominale12 (Pnom) 235 W 

Tolleranza di potenza +5/-0% 

Efficienza media del modulo 20,1% 

Tensione al punto di massima potenza (Vmpp) 40,5 V 

Corrente al punto di massima potenza (Impp) 5,80 A 

Tensione a circuito aperto (Voc)  48,4 V 

Corrente di cortocircuito (Isc)  6,18 A 

Tensione massima del sistema 1000 V IEC & 600 V UL 

Corrente massima del fusibile 20 A 

Coeff. temp. potenza -0,38% / oC 

Coeff. temp. tensione -132,5 mV / oC 

Coeff. temp. corrente 3,5 mA / oC 

CONDIZIONI OPERATIVE E DATI MECCANICI 

Temperatura - 40°C to +85°C 

Carico massimo 

Vento: 2400 Pa, 245 kg/m² fronte e retro 

Neve: 5400 Pa, 550 kg/m² fronte 

Resistenza all'impatto 

Grandine del diametro di 25 mm a una velocità di 23 m/s 

Aspetto Classe A 

Celle solari 72 celle monocristalline Maxeon di II generazione 

Vetro Vetro temperato ad alta trasmissione 

Scatola di giunzione IP-65 

Connettori Yukita (YS-254/YS-255) 

Telaio Nero anodizzato classe 1, massima classificazione AAMA 

Peso 15 kg 

TEST E CERTIFICAZIONI 

Test standard IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 

Test di qualità ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

Conformità EHS RoHS, OHSAS 18001:2007, senza piombo, PV Cycle 

Test dell'ammoniaca IEC 62716 

Test di resistenza all'acqua salata 

IEC 61701 (livello massimo superato) 

Test PID 

Assenza di degradazione indotta dalla tensione: 1000 V10 

Catalogazioni 

disponibili TUV, MCS, UL, JET, KEMCO, CSA, CEC, FSEC 

Dimensioni 1559x798x46 mm 

modulo da 235 W  

 

EURO QUATTROCENTOSETTANTASEI/31 €/cadauno  476,31 
 

55 A.P.16  Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietra lavica a spacco di cava spessore 2 

cm dimensioni 15,00x30,00 cm posato in opera con collante per esterni tipo gattogel 

 

EURO SETTANTANOVE/70 €/metro  79,70 
quadrato  
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Oneri Sicurezza   

 

56 23.1.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari 

metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, 

per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di 

scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: 

- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

 

EURO QUATTORDICI/90 €/metro cubo  14,90 
 

57 23.1.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo 

al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

 

EURO UNDICI/10 €/cadauno  11,10 
 

58 23.1.3.4  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 incidenza % manodopera altresì comprese eventuali 

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro 

quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO QUATTORDICI/90 €/metro  14,90 
quadrato  

59 23.6.12  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, 

polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

 

EURO SESSANTAOTTO/20 €/cadauno  68,20 
 

60 23.1.3.8  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/00 €/metro  3,00 
 

61 23.2.6  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso 

lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni 

periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione 

dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla 

sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.Dimensioni mm 50 x 50 x 

5 x 1500.  

 

EURO QUARANTASEI/30 €/cadauno  46,30 
 

62 23.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a 

terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in 

caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto 

temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle 

lavorazioni 

.  

 

EURO NOVE/74 €/metro  9,74 
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63 23.3.1.1  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 

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 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

EURO CINQUANTAQUATTRO/50 €/cadauno  54,50 
 

64 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in 

polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 

calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.  

 

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 
 

65 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 

verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90 
 

66 23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 

rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata 

dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

 

EURO TRE/60 €/cadauno  3,60 
 

67 23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 

dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 

contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 

tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 

l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica 

pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 

tutta la durata del cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

 

EURO CENTOQUINDICI/10 €/cadauno  115,10 
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