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PREZZI DI ELENCO DA NP 01 A NP 04 

     

    

Le analisi dei nuovi prezzi sono state formulate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, 

materiali, noli e trasporti dedotti da listini ufficiali o da listini delle locali camere di commercio o da prezzi 

correnti di mercato o dalle tabelle revisione prezzi della Regione Lazio compilate dalla Commissione 

Regionale per il Rilevamento dei prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli aggiornati a giugno 2012 del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna 

Con riferimento alla tariffa dei prezzi per opere edili e per opere impiantistiche della Regione Lazio giusta 

deliberazione della Giunta Regionale del 06 agosto 2012  n. 412 e ove mancanti sono state formulate con 

prezzi dedotti da listini ufficiali o da listini delle camere di commercio e da prezzi di mercato  si è calcolato 

l’utile e spese generali in ragione del 25% comprensivo dei costi per eseguire le lavorazioni in sicurezza. 

 

 

 

 

 



Analisi del prezzo 

Oggetto dell’appalto: 

Lavori di sistemazione della rotatoria sita tra via Isonzo e la S.S. 148 Pontina. 

Voce di Prezzo Descrizione della lavorazione     Unità di    

      misura 

NP01 ROSMARINO PROSTRATO  

cadauno 

 

N. Elementi dell'analisi rif. u.m. QuantitàPrezzo Un. Importo Inc. %

Manodopera

1,01 a. operaio specializzato ora 0,02 25,21 0,50 54,31

1,02 b. operaio qualificato 23,47 0,00

1,03 c. operaio comune ora 0,02 21,21 0,42 45,69

1 Totale manodopera 0,93 100,00

Materiali a piè d'opera

2.1 ROSMARINO PROSTRATO n 1,000 6,00 6,00 100,00

2 Totale materiali a piè d'opera 6,00 100,00

Noleggi/quota ammortamento

3 Totale noleggi 0,00 0,00

Trasporti

4 Totale trasporti 0,00 0,00

A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 6,93 100,00

5 Spese generali   15% di A 1,04

B COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A + 5 7,97

6 Utile d'impresa 10% di B 0,80

C TOTALE PREZZO B + 6 8,76  

 

 

 



Analisi del prezzo 

Oggetto dell’appalto: 

Lavori di sistemazione della rotatoria sita tra via Isonzo e la S.S. 148 Pontina. 

Voce di Prezzo Descrizione della lavorazione     Unità di    

      misura 

NP02 PITTOSPORUM TOBIRA NANUM  

cadauno 

 

N. Elementi dell'analisi rif. u.m. QuantitàPrezzo Un. Importo Inc. %

Manodopera

1,01 a. operaio specializzato ora 0,03 25,21 0,76 54,31

1,02 b. operaio qualificato 23,47 0,00

1,03 c. operaio comune ora 0,03 21,21 0,64 45,69

1 Totale manodopera 1,39 100,00

Materiali a piè d'opera

2.1 ROSMARINO PROSTRATO n 1,000 14,10 14,10 100,00

2 Totale materiali a piè d'opera 14,10 100,00

Noleggi/quota ammortamento

3 Totale noleggi 0,00 0,00

Trasporti

4 Totale trasporti 0,00 0,00

A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 15,49 100,00

5 Spese generali   15% di A 2,32

B COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A + 5 17,82

6 Utile d'impresa 10% di B 1,78

C TOTALE PREZZO B + 6 19,60  

 

 

 



Analisi del prezzo 

Oggetto dell’appalto: 

Lavori di sistemazione della rotatoria sita tra via Isonzo e la S.S. 148 Pontina. 

Voce di Prezzo Descrizione della lavorazione     Unità di    

      misura 

NP03 Acciao COR-TEN ad elevata resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica,realizzato 

in lamiera di spessore di mm 1,5 piegata a freddo per esecuzione di elemento decorativo come 

da disegno di progetto. Fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere di fissaggio 

quali: l'esecuzione di eventuali fori sistemi di fissaggio con resine, tagli sia in muratura che in 

calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, ed ogni altro 

onere e magistero.  

 

 

A corpo 

 

N. Elementi dell'analisi rif. u.m. QuantitàPrezzo Un. Importo Inc. %

Manodopera

1,01 a. operaio specializzato ora 8,00 25,21 201,68 36,07

1,02 b. operaio qualificato ora 8,00 23,47 187,76 33,58

1,03 c. operaio comune ora 8,00 21,21 169,68 30,35

1 Totale manodopera 559,12 100,00

Materiali a piè d'opera

2,01 Tirafondi e piastre di ancoraggio cd 1,00 363,12 363,12 6,30

2,02 Ipercubo n 1,00 5 400,00 5 400,00 93,70

2 Totale materiali a piè d'opera 5 763,12 100,00

Noleggi/quota ammortamento

3,01 Autocarro con gru ora 6,00 94,88 569,28 90,47

3,02 Saldatrice elettrica ora 2,00 15,00 30,00 4,77

3,03 smerigliatrice ora 2,00 15,00 30,00 4,77

3 Totale noleggi 629,28 100,00

Trasporti

4 Totale trasporti 0,00 0,00

A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 6 951,52 100,00

5 Spese generali   15% di A 1 042,73

B COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A + 5 7 994,25

6 Utile d'impresa 10% di B 799,43

C TOTALE PREZZO B + 6 8 793,68

 

 

 



Analisi del prezzo 

Oggetto dell’appalto: 

Lavori di sistemazione della rotatoria sita tra via Isonzo e la S.S. 148 Pontina. 

Voce di Tariffa Descrizione della lavorazione 

Lavori a misura 

    Unità di    

      misura 

NP04 Faro a led in acciaio inox AISI 304 con piedistallo orientabile - 12VAC/3W - dotato di 12 led ad 
alto rendimento High Power, a luce bianca calda con temperatura della luce di 4500°K - adatto 
all'impiego anche in fontane con acqua trattata con prodotti chimici - fornito di 5 m di cavo 
H07RN-F per immersione diretta, secondo quanto prescritto dalle norme di settore. 
 

        Cad. 

 

 

 

 

N. Elementi dell'analisi u.m. QuantitàPrezzo Un. Importo € Inc. %

Manodopera

1,01 a. operaio specializzato ora 0,30 25,21 7,56 54,31

1,02 b. operaio qualificato 23,47

1,03 c. operaio comune ora 0,30 21,21 6,36 45,69

1 Totale manodopera 13,93 100,00

Materiali a piè d'opera

2.1 FARETTO A INCASSO n 1,000 220,00 220,00 100,00

2 Totale materiali a piè d'opera 220,00 100,00

Noleggi/quota ammortamento

3 Totale noleggi 0,00 0,00

Trasporti

4 Totale trasporti 0,00 0,00

A COSTO DIRETTO 1+2+3+4 233,93 100,00

5 Spese generali   15% di A 35,09

B COSTO DIRETTO + SPESE GENERALI A + 5 269,01

6 Utile d'impresa 10% di B 26,90

C TOTALE PREZZO B + 6 295,92

PREZZO ARROTONDATO 295,90
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

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

A02.01.006.a piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm² eseguito

con qualsiasi mezzo escluso le mine, 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, senza il carico sui mezzi di trasporto

euro (ventiquattro/56) m³ 24,56

Nr. 2 idem c.s. ...mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

A02.01.006.b euro (quarantadue/80) m³ 42,80

Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,

A02.02.001.a 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 con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

euro (due/36) m³ 2,36

Nr. 4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

A03.01.014.b autorizzata del materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete

euro (centotre/29) m³ 103,29

Nr. 5 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. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

A03.03.007.b 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. rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00) ton 9,00

Nr. 7 idem c.s. ...oneri. rifiuti da demolizione stradale

A03.03.007.e euro (diciassette/00) ton 17,00

Nr. 8 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 per

1.b 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. 9 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.a 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 25/30 - Rck 30 N/mm²

euro (centoventiotto/16) m³ 128,16

Nr. 10 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. 11 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

A06.02.002 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e

A06.03.001.c sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

euro (ventiotto/00) m² 28,00

Nr. 13 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

B01.01.001.b pulita: per superfici inferiori a 3000 m²

euro (uno/46) m²/cm 1,46

Nr. 14 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali

B01.01.002 a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria

al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e

quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (zero/61) m/cm 0,61

Nr. 15 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

B01.03.003.b macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e

COMMITTENTE: Comune di Latina
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

euro (ventinove/96) m³ 29,96

Nr. 16 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi

B01.05.003 precedentemente stesi

euro (uno/01) m² 1,01

Nr. 17 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa

B01.05.005 rullatura

euro (dodici/20) m² 12,20

Nr. 18 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

B01.05.011.a 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. 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.a 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 10 x 25 cm

euro (trentauno/07) m 31,07

Nr. 21 idem c.s. ...sezione di 20 x 25 cm

B01.06.001.b euro (trentasei/56) m 36,56

Nr. 22 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in

B02.01.006.b pressione, con marchio di conformità IIP o equipollente, sigla della materia prima impressa indelebilmente sulle tubazioni, rispondenti

.01 alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità e alla norma UNI EN 1622, fornite e poste in opera in barre di qualsiasi

lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa o manicotti

elettrosaldabili, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono

esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni PN 16 del diametro esterno di 20 mm

euro (due/16) m 2,16

Nr. 23 idem c.s. ...esterno di 32 mm

B02.01.006.b euro (due/72) m 2,72

.03

Nr. 24 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura,

C01.02.001.b trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici

euro (ventisette/59) m³ 27,59

Nr. 25 Impianto di irrigazione in aree a contorno regolare, con ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l'opera

C01.03.010 compiuta a regola d'arte.

euro (due/41) m² 2,41

Nr. 26 SISTEMI A BATTERIA Fornitura di un programmatore di tipo elettronico a batteria 9 V per il comando automatico dell'impianto di

C01.03.043.b irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Ideale per il posizionamento in pozzetti. Completamente a tenuta stagno e sommergibile

fino a 2 m, secondo lo standard IP 68 Sistema di programmazione semplificato per immagini su display LCD. Tempi regolabili per

ciascun settore da 1 minuto a 4 ore. Tre programmi indipendenti. Tre partenze per programma. Calendario di 360 giorni.

Alimentazione con 2 batterie alcaline 9 V. Partenza ritardata del ciclo. Calendario di 7 giorni, intervallo di 14 giorni Ciclo irriguo

giorni pari o dispari con l'esclusione del 31esimo, giorno. Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. Sensore

pioggia incorporato. Circuito di comando per valvola master. Distanza massima tra programmatore ed il solenoide bistabile usando

cavi da 1,0 mm, 60 m. Massimo carico per stazione 1 elettrovalvola con solenoide bistabile. B) Programmatore a batteria 9 V 4

stazioni

euro (duecentoquarantaquattro/73) cad 244,73

Nr. 27 SISTEMI A BATTERIA Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana in resina sintetica o in PVC antiurto con solenoide

C01.03.044.a bistabile a 9 V per sistemi a batteria avente le seguenti caratteristiche: Installazione in linea o ad angolo. Pressione massima di

esercizio 10 ATM. Filtro sulla membrana. Regolatore di flusso. Comando di apertura manuale direttamente sul solenoide senza

fuoriuscita di acqua all'esterno. Dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Resa in opera completa di valvola a

sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre pezzi, compreso solenoide

bistabile 9V e completo dei collegamenti elettrici tramite connettori resinati e quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito in

perfetta regola d'arte. A) Elettrovalvola in linea 1"- Portata max 150 l/min

euro (centoventidue/60) cad 122,60

Nr. 28 IRRIGATORI DINAMICI Fornitura di irrigatore da sottosuolo, delle migliori marche, con movimento a turbina lubrificata ad acqua

C01.03.054.a modello a cerchio intero e settore variabile avente le seguenti caratteristiche: Carter ed interno in ABS, molla in acciaio inox. Attacco

inferiore ½" femmina. Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua. Vite di

regolazione per la riduzione della gittata fino al 25%. Regolazione del settore dall'alto con un semplice cacciavite piatto con verifica

rapida del settore impostato, la regolazione potrà essere effettuata sia con irrigatore fermo che funzionante. Kit di boccagli in

COMMITTENTE: Comune di Latina
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unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

dotazione: con angolo di traiettoria 25° e con angolo di 10°. Statore a regolazione automatica che consente il cambio del boccaglio

senza altra regolazione. Altezza di sollevamento 10 cm. Dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con ritorno).

Valvola di ritegno che mantenga una colonna d'acqua di 2,1 m. Portata: tra 2,0 e 17,3 litri/minuto. Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR. Raggio

di funzionamento: compreso tra 4,6 e 10,7 m. Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice superiore: 3,4 m. Altezza: 16,8 cm.

Superficie esposta: 2,9 cm a) Irrigatore dinamico

euro (trentauno/75) cad 31,75

Nr. 29 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese

C01.03.062.b manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercettazione, ecc., in polipropilene, resistente ai carichi, completo di coperchio

di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Reso in opera compreso, lo scavo, la

regolazione del piano di posa, ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. b) Pozzetto rettangolare (base inferiore 52 x 38

- h 31 - coperchio 40x26)

euro (quarantanove/34) cad 49,34

Nr. 30 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un

C01.04.019.b letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m²; compresi i primi tre sfalci

a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue da 300 a 500 m²

euro (tre/36) m² 3,36

Nr. 31 Pavimentazione in ciottoli - Fornitura e messa in opera di pavimentazione in ciottoli diametro 0,6-0,8 cm, posati su sottofondo già

C01.05.032 predisposto (compensato a parte) compresa la sigillatura con boiacca di cemento , dosata a 5 q di cemento per m³ di impasto. Si

intendono compensate le esecuzioni di disegni con ciottoli di colore diverso così come disposte dalla Direzione Lavori al m²

euro (trentanove/77) m2 39,77

Nr. 32 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-

D02.02.002.c UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e

a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV

(CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm²

euro (quattro/73) m 4,73

Nr. 33 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con

D05.41.005 marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno

mm 110

euro (sei/92) m 6,92

Nr. 34 Morsetto in acciaio inox, completo di bulloni, dadi, rondelle ecc., adatto al collegamento di qualsiasi conduttore con "puntazze a croce

D11.04 o a tubo", in opera

euro (quindici/91) cad 15,91

Nr. 35 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad

D11.06 incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera

euro (ventiuno/17) cad 21,17

Nr. 36 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 25

D11.14.002 euro (nove/81) m 9,81

Nr. 37 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del

D12.03.001.a terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni altro

accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm

euro (cinquantadue/68) cad 52,68

Nr. 38 Rosmarino prostrato

NP01 euro (otto/76) cadauno 8,76

Nr. 39 Pitosphorum Tobira nanum

NP02 euro (diciannove/60) cadauno 19,60

Nr. 40 Acciao cor-ten ad elevata resistenza alla corrosione ed elevata resistenza meccanica,realizzato in lamiera di spessore di mm 1,5

NP03 piegata a freddo per esecuzione di elemento decorativo come da disegno di progetto. Fornito e posto in opera previa pesatura,

comprese le opere di fissaggio quali: l'esecuzione di eventuali fori sistemi di fissaggio con resine, tagli sia in muratura che in

calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, ed ogni altro onere e magistero.

euro (ottomilasettecentonovantatre/68) a corpo 8´793,68

Nr. 41 Faro a led in acciaio inox AISI 304 con piedistallo orientabile - 12VAC/3W - dotato di 12 led ad alto rendimento High Pawer, a luce

NP04 bianca calda con temperatura della luce di 4500°K - adatto all'impiego anche in fontane con acqua trattata con prodotti chimici -

fornito di 5 m di cavo H07RN-F per immersione diretta, secondo quanto prescritto dalle norme di settore.

euro (duecentonovantacinque/90) cadauno 295,90

Nr. 42 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il

S01.01.001.0 fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

5.a euro (cinque/31) m² 5,31

Nr. 43 idem c.s. ...alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

S01.01.001.0 euro (zero/34) m² 0,34
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5.b

Nr. 44 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o

S01.01.001.0 grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

7.a euro (sei/83) m² 6,83

Nr. 45 idem c.s. ...o grecata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

S01.01.001.0 euro (due/70) m² 2,70

7.b

Nr. 46 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata.

S01.01.001.1 Fornitura, messa in opera e rimozione.

1 euro (uno/58) m 1,58

Nr. 47 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da

S01.01.001.1 riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra

5.a costituita da acqua Nolo per un ogni mese o frazione.

euro (uno/51) m 1,51

Nr. 48 idem c.s. ...da acqua Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

S01.01.001.1 euro (tredici/16) m 13,16

5.b

Nr. 49 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. 50 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. 51 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

S01.01.002.2 Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

1.a euro (sessantasei/75) m² 66,75

Nr. 52 idem c.s. ...un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione

S01.01.002.2 euro (due/48) m² 2,48

1.b

Nr. 53 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. 54 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. 55 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 I

1.a euro (uno/54) cad 1,54

Nr. 56 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di

S01.04.002.0 durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso

5 per mese o frazione

euro (venticinque/01) cad 25,01

Nr. 57 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del

S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada: Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per

2.a formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di vernice rifrangente con perline di

vetro premiscelate alla vernice.

euro (zero/79) m 0,79

Nr. 58 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione

S01.04.002.2 compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm. Al metro

3.a lineare

euro (uno/68) m 1,68

Nr. 59 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

     Latina, 12/09/2014
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Il Tecnico
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