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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.005.b piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza

inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico sui mezzi di trasporto
euro (ventiotto/74) m³ 28,74

Nr. 2 Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
A02.01.008.a per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta

con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille
euro (centootto/37) m³ 108,37

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
A02.02.001.d costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto sopra

sia con mezzi meccanici che manuali: con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni
indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego
euro (trentaotto/44) m³ 38,44

Nr. 4 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
A03.01.015.e e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in pietra da taglio
euro (tredici/94) m² 13,94

Nr. 5 Rimozione di pavimentazione eseguita con l’ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l’onere eventuale della
A03.02.010.d ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione,

escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: pietra posata su letto di malta
euro (quattordici/46) m² 14,46

Nr. 6 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.b trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
euro (otto/42) ton 8,42

Nr. 7 idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica
A03.03.005.e autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (zero/71) ton 0,71

Nr. 8 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.c materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili
euro (undici/00) ton 11,00

Nr. 9 idem c.s. ...degli oneri. fresature di strade
A03.03.007.f euro (tredici/00) ton 13,00

Nr. 10 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con
A06.01.001.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa
1.b per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

euro (centosedici/12) m³ 116,12

Nr. 11 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
A06.01.002.0 conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm.
1.01.b Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2

classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
euro (centotrentaquattro/18) m³ 134,18

Nr. 12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A06.02.001.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
euro (uno/48) kg 1,48

Nr. 13 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per
A07.03.003 uno spessore finito pari a circa 6 cm

euro (dodici/10) m² 12,10

Nr. 14 Pavimento in lastre di travertino o pietra di prima scelta avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o rettangolare, di
A14.01.012.b spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento

bianco o colorato compresi tagli e sfridi: travertino scuro romano
euro (ottanta/05) m² 80,05
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Nr. 15 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
B01.01.001.a pulita: al m² per ogni cm di spessore

euro (uno/10) m²/cm 1,10

Nr. 16 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto
B01.01.005 euro (otto/45) m 8,45

Nr. 17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
B01.05.011.a base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,

steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
euro (centocinquantatre/00) m³ 153,00

Nr. 18 Fornitura e miscelazione di attivante l’adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme Tecniche
B01.05.012 euro (tre/49) kg 3,49

Nr. 19 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.a certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
tradizionale
euro (sei/24) m² 6,24

Nr. 20 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
B01.06.001.b sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
euro (trentasei/56) m 36,56

Nr. 21 idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale del 240 % )
B01.06.001.e euro (ottantasette/74) m 87,74

Nr. 22 Lavorazione di ingallettatura o bocchette eseguite a mano di cigli per marciapiede: di travertino
B01.06.005.a euro (sessantacinque/69) cad 65,69

Nr. 23 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di
B01.10.001 attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni

altro onere per l’esecuzione
euro (cinque/58) m² 5,58

Nr. 24 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
B01.10.002 spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione,

misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
euro (cinque/22) m² 5,22

Nr. 25 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti
B02.04.005.a lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di

altezza cm 100 con impronte di riduzione di spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura.
Gli elementi saranno posati su una platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete elettrosaldata maglia 20x20, di
dimensioni maggiori di 20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno tra loro sigillati e stuccati con
l'interposizione di malta cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica
statica degli elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
euro (centodieci/66) cad 110,66

Nr. 26 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe
B02.05.001.a D400, certificato a Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe ed intense condizioni di

traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: telaio a sagoma quadrata del lato non
inferiore a 790 mm, altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di
posa, provvisto di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell’apposita sede
ricavata nel telaio e dotato di anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Coperchio circolare con sistema di apertura su rotula
di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130° e con bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale e di peso
indicativo superiore a 37 kg. Coperchio autobloccante sul telaio per mezzo di un elemento elastico in ghisa sferoidale in esso
integrato che ne garantisca il bloccaggio automatico sul telaio senza l’ausilio di altri sistemi di chiusura e lo sbloccaggio ed il
sollevamento con ridotto sforzo di apertura tramite semplice piccone o con una sbarra. Profondità di incastro del coperchio nel telaio
fino a 60 mm. Rivestito con vernice sintetica protettiva recante sulla superficie del coperchio e del telaio la marcatura EN 124 D400
ed il marchio dell’Organismo internazionale di certificazione accreditato. Di luce circolare non inferiore a 600 mm con peso totale di
circa 69 kg. Opzioni: a) possibilità preventiva di installazione di una speciale chiavetta antifurto che ne eviti l'asportabilità; b)
possibilità di adottare uno speciale dispositivo di chiusura fisso che garantisca la non accessibilità al pozzetto sottostante (tale
soluzione è possibile anche la posa del prodotto)
euro (centoottantasette/26) cad 187,26

Nr. 27 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con
D05.41.004 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno

mm 90
euro (cinque/99) m 5,99
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Nr. 28 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale compreso di cartelli in lamiera di alluminio 25/10, con pellicola di classe II
NP 01 e palo da 4.00 m, comprensivo di tappo in plastica.

euro (centosettantauno/00) cadauno 171,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di segnali stradali supplementari in lamiera di alluminio 25/10 con pellicola di classe II, su palo stradale già
NP 02 predisposto.

euro (centosei/00) cadauno 106,00

Nr. 30 Fornitura e posa in opera di transenne metalliche, come da disegno fornito dalla D.LL., in acciaio zincato e verniciatura a polvere
NP 03 termoindurente.

euro (trecentosettantacinque/50) cadauno 375,50

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di dissuasore, come da disegno fornito dalla D.LL., in acciaio zincato a caldo e verniciatura al forno.
NP 04 euro (duecentoventisei/50) cadauno 226,50

Nr. 32 Realizzazione canaletta di scolo, per il passaggio dell'acqua meteorica attraverso le isole di traffico.
NP 05 euro (trecentosei/50) cadauno 306,50

Nr. 33 Realizzazione di scivoli su marciapiedi esistenti. Realizzazione di scivoli mediante rimozione dei cordoli e della pavimentazione
NP 06 esistente, rimozione del massetto di allettamento,fornitura e messa in opera di nuovo ciglio, rifacimento del massetto secondo

pendenze adeguate e conformi con quanto prescritto dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, messa in quota
di pozzetti esistenti, rifacimento della pavimentazione con lastre in travertino stuccato s=2cm  e quant'altro per darel'opera finita a
regola d'arte.
euro (milleottocentotrentaquattro/00) cadauno 1´834,00

Nr. 34 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
S01.01.001.0 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
4 euro (tredici/10) m 13,10

Nr. 35 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensioni ridotte) realizzata mediante transenna quadrilatera in
S01.01.001.1 profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di
0.a attuazione del Codice della strada, fig.II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in

classe I. Elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm Nolo per ogni mese o frazione.
euro (due/91) cad 2,91

Nr. 36 idem c.s. ...1000 mm Montaggio e smontaggio, per ogni elemento.
S01.01.001.1 euro (zero/62) cad 0,62
0.b
Nr. 37 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia
S01.01.001.1 non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione.
6.a euro (uno/50) cad 1,50

Nr. 38 idem c.s. ...un anno. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.
S01.01.001.1 euro (due/82) giorno 2,82
6.b
Nr. 39 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
S01.01.002.0 lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
1.a lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
euro (ottantanove/00) m² 89,00

Nr. 40 idem c.s. ...gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
S01.01.002.0 euro (tre/30) m² 3,30
1.b
Nr. 41 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
S01.01.002.2 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
2.a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
euro (duecentonovantasei/00) cad 296,00

Nr. 42 idem c.s. ...mese successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione
S01.01.002.2 euro (centotrenta/00) cad 130,00
2.b
Nr. 43 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di aperture nei solai o nel suolo, spessore fino mm 13. Nolo per un mese o frazione.
S01.01.005.0 euro (uno/53) m² 1,53
5.a
Nr. 44 idem c.s. ...mm 13. Posa in opera e rimozione con muletto o gruetta.
S01.01.005.0 euro (sedici/93) m² 16,93
5.b
Nr. 45 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
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S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
1.c euro (zero/42) cad 0,42

Nr. 46 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
2.e euro (zero/77) cad 0,77

Nr. 47 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
S01.04.001.0 utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm.
3.d euro (zero/89) cad 0,89

Nr. 48 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a 48 mm; costo di
S01.04.001.1 utilizzo del palo per mese o frazione: altezza 4 m
0.b euro (zero/79) cad 0,79

Nr. 49 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per mese o frazione
S01.04.001.1 euro (zero/56) cad 0,56
1.a
Nr. 50 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
S01.04.001.1 euro (zero/98) cad 0,98
1.b
Nr. 51 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),
S01.04.002.0 in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II
1.b euro (tre/14) cad 3,14

Nr. 52 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
S01.04.002.0 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm, rifrangenza classe II
2.b euro (quattro/38) cad 4,38

Nr. 53 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
S01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
4.b corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230

mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 135x365 cm
euro (venticinque/44) cad 25,44

Nr. 54 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo
S01.04.002.1 d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.
9.b euro (zero/58) cad 0,58

Nr. 55 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
S01.05.012 all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni

riunione.
euro (duecentotre/26) pro capite 203,26

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore  € 27,88 1,000  € 27,88  € 27,88 20,99%

a2) Operaio qualificato ore  € 25,96 0,000  € -  € 27,88 0,00%

a3) Operaio comune ore  € 23,47 1,000  € 23,47  € 51,35 17,67%

TOTALE MANO D'OPERA  € 51,35 38,65%

B) MATERIALI

b1) Fornitura palo cad.  € 22,00 1,000  € 22,00  € 73,35 16,56%

b2) Fornitura segnale completo cad.  € 55,00 1,000  € 55,00  € 128,35 41,40%

b3) Materiale vario corpo  € 4,50 1,000  € 4,50  € 132,85 3,39%

TOTALE MATERIALI  € 81,50 61,35%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c2)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c3)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI  € - 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

 € 2,66 

E) SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5% di A+B+C)  € 35,21 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO cad.

ANALISI PREZZI   

N.P. 001 CLASSE MERCEOLOGICA: Opere stradali

 € 170,71 

 € 171,00 

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale compreso di cartelli in lamiera di alluminio 25/10, con pellicola di classe II e palo da 

4.00m, comprensivo di tappo in plastica e staffe. Compresa la finitura di chiusura intorno al palo, come indicato dalla D.LL.

 € 132,85 

D) COSTI DELLA SICUREZZA 



A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

costo 

unitario quantità costo 

Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore  € 27,88 0,500  € 13,94  € 13,94 16,96%

a2) Operaio qualificato ore  € 25,96 0,000  € -  € 13,94 0,00%

a3) Operaio comune ore  € 23,47 0,500  € 11,74  € 25,68 14,28%

TOTALE MANO D'OPERA  € 25,68 31,24%

B) MATERIALI

b1) Fornitura palo cad.  € 22,00 0,000  € -  € 25,68 0,00%

b2) Fornitura segnale completo cad.  € 55,00 1,000  € 55,00  € 80,68 66,93%

b3) Materiale vario corpo  € 1,50 1,000  € 1,50  € 82,18 1,83%

b4) cad  € - 1,000  € -  € 82,18 0,00%

TOTALE MATERIALI  € 56,50 68,76%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura  € - 0,000  € -  € -  - 

c2)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

c3)  € - 0,000  € -  € - 0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI  € - 0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

 € 1,64 

E) SPESE GENERALI + UTILI D'IMPRESA (26,5% di A+B+C)  € 21,78 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)

PREZZO APPLICATO cad.

 € 105,59 

 € 106,00 

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di segnali stradali supplementari  in lamiera di alluminio 25/10 con pellicola di classe II, su palo stradale già predisposto.

ANALISI PREZZI   

N.P. 002

 € 82,18 

D) COSTI DELLA SICUREZZA

CLASSE MERCEOLOGICA: Opere stradali



CLASSE MERCEOLOGICA:

A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

 costo 

unitario quantità  costo 

 Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore 27,67€        1,000 27,67€          27,67€          9,40%

a2) Operaio qualificato ore 25,76€        0,000 -€              27,67€          0,00%

a3) Operaio comune ore 23,28€        1,000 23,28€          50,95€          7,91%

TOTALE MANO D'OPERA 50,95€         17,30%

B) MATERIALI

b1) Fornitura transenna kg  € 5,00 35,000 175,00€        225,95€        59,43%

b2) Zincatura e verniciatura a polvere m2  € 65,00 1,000 65,00€          290,95€        22,08%

b3) Materiale vario corpo  € 3,50 1,000 3,50€            294,45€        1,19%

b4) cad  € - 1,000 -€              294,45€        0,00%

TOTALE MATERIALI 243,50€       82,70%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura -€            0,000 -€              294,45€        0,00%

c2) -€            0,000 -€              294,45€        0,00%

c3) -€            0,000 -€              294,45€        0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI -€             0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

6,60€            

40,19€          

34,12€          

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)

PREZZO APPLICATO cad.

E) SPESE GENERALI (13,65% di A+B+C)

F) UTILE (10% di A+B+C+D+E)

375,36€                                                         

 € 375,50 

Descrizione della voce

Fornitura e posa in opera di transenne metalliche L=1,00m, come da disegno fornito dalla D.LL., in acciaio zincato a caldo e verniciatura a polvere 

termoindurente con peso di circa 35kg cadauna. Compreso ripristino della pavimentazione come indicato dalla D.LL.

294,45€                                                         

D) COSTI DELLA SICUREZZA

ANALISI PREZZI  

N.P. 003 Opere stradali



CLASSE MERCEOLOGICA:

A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

 costo 

unitario quantità  costo 

 Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore 27,67€        0,500 13,84€          13,84€          7,80%

a2) Operaio qualificato ore 25,76€        0,000 -€              13,84€          0,00%

a3) Operaio comune ore 23,28€        0,500 11,64€          25,48€          6,56%

TOTALE MANO D'OPERA 25,48€         14,35%

B) MATERIALI

b1) Fornitura dissuasore kg  € 5,00 20,000 100,00€        125,48€        56,35%

b2) Zincatura e verniciatura a polvere corpo  € 50,00 1,000 50,00€          175,48€        28,17%

b3) Materiale vario corpo  € 2,00 1,000 2,00€            177,48€        1,13%

b4) cad  € - 0,000 -€              177,48€        0,00%

TOTALE MATERIALI 152,00€       85,65%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura -€            0,000 -€              177,48€        0,00%

c2) -€            0,000 -€              177,48€        0,00%

c3) -€            0,000 -€              177,48€        0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI -€             0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

3,99€            

24,23€          

20,57€          

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)

PREZZO APPLICATO cad.

F) UTILE (10% di A+B+C+D+E)

226,26€                                                         

 € 226,50 

Fornitura e posa in opera di dissuasore metallico L=1,30m, come da disegno fornito dalla D.LL., in acciaio zincato a caldo e verniciatura a polvere 

indurente con peso di circa 20kg cadauno, dotato di pellicola o inserti ad alta rifrangenza. Compreso ripristino della pavimentazione come indicato 

dalla D.LL.

177,48€                                                         

D) COSTI DELLA SICUREZZA

E) SPESE GENERALI (13,65% di A+B+C)

ANALISI PREZZI  

N.P. 004 Opere stradali

Descrizione della voce



CLASSE MERCEOLOGICA:

A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

 costo 

unitario quantità  costo 

 Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore 27,67€        2,500 69,18€          69,18€          28,78%

a2) Operaio qualificato ore 25,76€        0,000 -€              69,18€          0,00%

a3) Operaio comune ore 23,28€        2,500 58,20€          127,38€        24,21%

TOTALE MANO D'OPERA 127,38€       52,99%

B) MATERIALI

b1) Tubo e getto soprastante corpo  € 110,00 1,000 110,00€        237,38€        45,76%

b2) Materiale vario corpo  € 3,00 1,000 3,00€            240,38€        1,25%

b3) corpo  € - 1,000 -€              240,38€        0,00%

b4) cad  € - 0,000 -€              240,38€        0,00%

TOTALE MATERIALI 113,00€       47,01%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporto compreso nella fornitura -€            0,000 -€              240,38€        0,00%

c2) -€            0,000 -€              240,38€        0,00%

c3) -€            0,000 -€              240,38€        0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI -€             0,00%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

5,41€            

32,81€          

27,86€          

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)

PREZZO APPLICATO cad.

D) COSTI DELLA SICUREZZA

ANALISI PREZZI  

E) SPESE GENERALI (13,65% di A+B+C)

F) UTILE (10% di A+B+C+D+E)

306,45€                                                         

 € 306,50 

N.P. 005 Opere stradali

Descrizione della voce

Realizzazione di canaletta di scolo per le acque meteoriche da realizzare sotto le isole di traffico. Il lavoro è comprensivo della fornitura e posa in 

opera di tubo a perdere in pvc o polietilene e soprastante getto in cls s=5cm. La canaletta realizzata dovrà essere raccordata alle bocchette 

realizzate sui cigli in travertino. La canaletta avrà una lunghezza di circa 3m.

240,38€                                                         



CLASSE MERCEOLOGICA:

A) MANO D'OPERA

DESCRIZIONE u.m.

 costo 

unitario quantità  costo 

 Totale 

parziale inc. %

a1) Operaio specializzato ore 27,67€        16,000 442,72€        442,72€        30,78%

a2) Operaio qualificato ore 25,76€        0,000 -€              442,72€        0,00%

a3) Operaio comune ore 23,28€        16,000 372,48€        815,20€        25,90%

TOTALE MANO D'OPERA 815,20€       56,68%

B) MATERIALI

b1) Massetto corpo  € 70,00 1,000 70,00€          885,20€        4,87%

b2) Pavimento corpo  € 448,00 1,000 448,00€        1.333,20€     31,15%

b3) Materiale vario corpo  € 35,00 1,000 35,00€          1.368,20€     2,43%

b4) cad  € - 0,000 -€              1.368,20€     0,00%

TOTALE MATERIALI 553,00€       38,45%

C) NOLI E TRASPORTI

c1) Trasporti e oneri discarica corpo 70,00€        1,000 70,00€          1.438,20€     4,87%

c2) -€            0,000 -€              1.438,20€     0,00%

c3) -€            0,000 -€              1.438,20€     0,00%

TOTALE NOLI E TRASPORTI 70,00€         4,87%

TOTALE GENERALE (A+B+C)

32,36€          

196,31€        

166,69€        

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)

PREZZO APPLICATO cad.

1.438,20€                                                      

D) COSTI DELLA SICUREZZA

E) SPESE GENERALI (13,65% di A+B+C)

F) UTILE (10% di A+B+C+D+E)

1.833,56€                                                      

 € 1.834,00 

ANALISI PREZZI  

N.P. 006 Opere stradali

Descrizione della voce

Realizzazione di scivoli su marciapiedi esistenti. Realizzazione di scivoli mediante rimozione dei cordoli e della pavimentazione esistente, rimozione 

del massetto di allettamento,fornitura e messa in opera di nuovo ciglio, rifacimento del massetto secondo pendenze adeguate e conformi con 

quanto prescritto dalla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, messa in quota di pozzetti esistenti, rifacimento della 

pavimentazione con lastre in travertino stuccato s=2cm  e quant'altro per darel'opera finita a regola d'arte.


