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A tutte le lavorazioni per le quali non risulta possibile la contabilità con i prezzi specificati nei punti 
successivi, saranno applicati quelli rilevati dal tariffario della Regione Lazio 2012, approvato con la 
Deliberazione 06 agosto 2012, n.412 e pubblicato sul supplemento n.1 al BURL n.41 del 28 agosto 2012. 
Sono, comunque, prevalenti sulle voci riportate nei punti successivi, le tariffe della Regione Lazio 2012. 

RIF. DESCRIZIONE UDM 
PREZZO 

UNITARIO 

ART.01   SEGNALE TRIANGOLARE     

   

Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio dello spessore 
di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 
speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura 
con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
catarifrangente, a pezzo unico, per tutti i simboli.     

 A PELLICOLA CLASSE 1 LATI DA CM 60 CAD.  €       14,30  

 B PELLICOLA CLASSE 2 LATI DA CM 60 CAD.  €       21,10  

 C PELLICOLA CLASSE 1 LATI DA CM 90 CAD.  €       25,70  

 D PELLICOLA CLASSE 2 LATI DA CM 90 CAD.  €       40,80  

     

ART.02   SEGNALE CIRCOLARE     

   

Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio dello spessore di 
mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 
speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura 
con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
catarifrangente, a pezzo unico, per tutti i simboli.     

 A PELLICOLA CLASSE 1 DIAMETRO CM 40 CAD.  €       12,65  

 B PELLICOLA CLASSE 2 DIAMETRO CM 40 CAD.  €       19,50  

 C PELLICOLA CLASSE 1 DIAMETRO CM 60 CAD.  €       25,40  

 D PELLICOLA CLASSE 2 DIAMETRO CM 60 CAD.  €       39,70  

     

ART.03   SEGNALE OTTOGONALE     

   

Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio dello spessore 
di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 
speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura 
con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
catarifrangente di classe 2, a pezzo unico, simbolo Fig.37, 
dimensioni 90 cm. CAD.  €       83,00  

     

ART.04   SEGNALE QUADRATO O ROMBOIDALE     

   

Fornitura di segnale quadrato o romboidale in lamiera di alluminio 
dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, 
completo di attacchi speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti 
zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
internamente con pellicola catarifrangente, a pezzo unico, per tutti i 
simboli.     

 A PELLICOLA CLASSE 1 LATO CM 60 CAD.  €       26,00  

 B PELLICOLA CLASSE 2 LATO CM 60 CAD.  €       41,25  

 C PELLICOLA CLASSE 1 LATO CM 90 CAD.  €       63,25  

 D PELLICOLA CLASSE 2 LATO CM 90 CAD.  €       97,35  
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RIF. DESCRIZIONE UDM 
PREZZO 

UNITARIO 

ART.05   SEGNALE RETTANGOLARE     

   

Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio dello 
spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di 
attacchi speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, 
lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, 
verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella 
parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con 
pellicola catarifrangente, a pezzo unico, per tutti i simboli.     

 A PELLICOLA CLASSE 1 DIMENSIONI 40X60 CAD.  €       19,30  

 B PELLICOLA CLASSE 2 DIMENSIONI 40X60 CAD.  €       29,50  

 C PELLICOLA CLASSE 1 DIMENSIONI 60X90 CAD.  €       41,00  

 D PELLICOLA CLASSE 2 DIMENSIONI 60X90 CAD.  €       63,80  

 E PELLICOLA CLASSE 1 DIMENSIONI 125X25 CAD.  €       40,70  

 F PELLICOLA CLASSE 2 DIMENSIONI 125X25 CAD.  €       53,70  

 G PELLICOLA CLASSE 1 DIMENSIONI 20X80 CAD.  €       16,50  

 H PELLICOLA CLASSE 2 DIMENSIONI 20X80 CAD.  €       25,00  

     

ART.06   PANNELLI INTEGRATIVI     

   

Fornitura di pannelli integrativi in lamiera di alluminio dello spessore 
di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 
speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura 
con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
catarifrangente, a pezzo unico, per tutti i simboli.     

 A PELLICOLA CLASSE 1 80X27 CAD.  €       18,10  

 B PELLICOLA CLASSE 2 80X27 CAD.  €       27,00  

 C PELLICOLA CLASSE 1 60X20 CAD.  €       11,40  

 D PELLICOLA CLASSE 2 60X20 CAD.  €       16,50  

 E PELLICOLA CLASSE 1 50X25 CAD.  €       11,40  

 F PELLICOLA CLASSE 2 50X25 CAD.  €       16,60  

 G PELLICOLA CLASSE 1 15X35 CAD.  €         5,90  

 H PELLICOLA CLASSE 2 15X35 CAD.  €         8,00  

     

ART.07   DELINEATORE DI CURVA STRETTA O DI TORNANTE     

   

Fornitura di delineatore di curva stretta o di tornante in lamiera di 
alluminio dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e 
rinforzata, completo di attacchi speciali e staffe zincate diametro 60 
mm e viti zincate, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco 
previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore internamente con pellicola catarifrangente classe 2, a 
pezzo unico, simbolo Fig. 466, dimensioni 240x60 cm, CAD.  €     186,00  

     

ART.08   DELINEATORE PER INTERSEZIONE A T      

   

Fornitura di delineatore per intersezione a T in lamiera di alluminio 
dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, 
completo di attacchi speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti 
zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
internamente con pellicola catarifrangente classe 2, a pezzo unico, 
simbolo Fig. 467, dimensioni 240x60 cm. CAD.  €     186,00  
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RIF. DESCRIZIONE UDM 
PREZZO 

UNITARIO 

ART.09   DELINEATORI MODULARI DI CURVA     

   

Fornitura di delineatore di curva in lamiera di alluminio dello spessore 
di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi 
speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti zincate, lavorazione 
comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura 
con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte 
posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con pellicola 
catarifrangente classe 2, a pezzo unico, simbolo Fig. 468, dimensioni 
60x60 cm. CAD.  €       38,80  

     

ART.10   DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO     

   

Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio 
dello spessore di mm 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, 
completo di attacchi speciali e staffe zincate diametro 60 mm e viti 
zincate, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di 
ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore 
internamente con pellicola catarifrangente classe 2, a pezzo unico, 
simbolo Fig. 472, dimensioni 40x50 cm. CAD.  €       36,30  

     

ART.11   SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO     

   

Fornitura di sostegno tubolare con dispositivo antirotazione, in ferro 
zincato a caldo, del diametro esterno mm 60, spessore 2,8 mm e 
peso non inferiore a kg 4,10 /ml, trattato con zincatura forte, 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e 
dispositivo antirotazione.     

 A ALTEZZA 1,00 M CAD.  €         8,25  

 B ALTEZZA 2,00 M CAD.  €       15,70  

 C ALTEZZA 3,00 M CAD.  €       23,10  

 D ALTEZZA 3,30 M CAD.  €       25,40  

 E ALTEZZA 3,50 M CAD.  €       26,80  

 F ALTEZZA 4,00 M CAD.  €       30,60  

     

ART.12   POSA IN OPERA SOSTEGNI TUBOLARI     

   

Posa in opera di sostegni tubolari in acciaio zincato a caldo del 
diametro di mm 60, dì qualsiasi altezza eseguita con fondazione in 
calcestruzzo cementizio di classe 200 di dimensioni a garantire la 
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo 
d'impianto e comunque di dimensioni non inferiori a m 
0.50x0.50x0.50, compreso ogni onere ed il trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta ed ogni altro magistero necessario per 
l'esecuzione a perfetta regola d'arte, compreso altresì l'onere del 
montaggio del segnale.  CAD.  €       33,00  

     

ART.13   
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU O DA SOSTEGNI 
PREESISTENTI     

   

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari di qualsiasi tipo e 
dimensione, su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti, 
compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e 
dei segnali presso i magazzini del Comune. CAD.  €         5,50  
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RIF. DESCRIZIONE UDM 
PREZZO 

UNITARIO 

ART.14   RIMOZIONE DI SOSTEGNI PER SEGNALI DI QUALSIASI TIPO     

   

Rimozione di sostegni relativi a segnali di qualsiasi tipo e 
dimensione, compreso il trasporto e/o il reimpiego e/o presso il 
magazzino del Comune, compreso la rimozione del blocco di 
fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido. CAD.  €         5,50  

     

ART.15   SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE ACRILICA     

   

Segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali e/o 
trasversali rette o curve, scritte, simboli, zebrature etc., eseguita con 
vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, 
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
trattamento compresa altresì la pulizia dalle zone di impianto e 
installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere 
regolamentare. M2  €         5,50  

     

ART.16   IMPIANTO SEQUENZIALE LED     

   

Fornitura e posa in opera di impianto sequenziale a 5 luci 12v LED - 
completo, per ogni luce, di palo in ferro altezza 2,00 m, con le stesse 
caratteristiche di fornitura di cui al rif. 7 e posa in opera di cui al rif. 9 
- pannello in lamiera di alluminio dimensioni 60x60, fig. 468, con le 
stesse caratteristiche del segnale di cui al rif. 3 - fari diametro 200 
mm 12v a LED - cavi necessari al collegamento per m 20,00 - 
dispositivo per crepuscolare incorporato nel lampeggiatore principale 
- alimentato da impianto fotovoltaico da pagarsi a parte CAD.  €  1 450,00  

     

ART.17   IMPIANTO FOTOVOLTAICO     

   

Fornitura e posa in opera di kit di alimentazione fotovoltaica da 50W - 
compreso di palo zincato diametro mm 60 ed altezza m 5,00, batteria 
ciclica, regolatore di carica, contenitore per batteria e regolatore CAD.  €  1 320,00  

     

ART.18   RALLENTATORI DI VELOCITA' OMOLOGATI     

   

Fornitura e posa in opera di elementi di colore nero in gomma 
bugnata antiscivolo con inserti  in laminato elastoplastico rifrangente 
giallo di pari ampiezza, per migliorare la visibilità e la sicurezza in 
condizioni normali e garantirla in casi di scarsa visibilità, pioggia, 
nebbia etc. Dentello di congiunzione per garantire l'allineamento ed 
una maggiore resistenza alle sollecitazioni. Fissaggio costituito da 
tasselli a presa meccanica e/o chimica ed ogni altro magistero 
necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte, compreso 
l'elemento di chiusura su ambo i lati del rallentatore.     

 A  Lunghezza elemento ≥ a 60 cm - Altezza 3 cm. M € 110,00 

 B  Lunghezza elemento ≥ a 90 cm - Altezza 5 cm. M € 220,00 

 C  Lunghezza elemento ≥ a 120 cm - Altezza 7 cm. M € 330,00 

     

ART.19   INDICATORE D'URTO     

   

Fornitura e posa in opera di indicatore d'urto in polietilene di colore 
giallo, zavorrabile con acqua o sabbia, con una o due frecce in 
pellicola catarifrangente di classe 2     

 A DIAMETRO 1,00 M CAD.  €     478,50  

 B DIAMETRO 1,50 M CAD.  €     770,00  

 C DIAMETRO 2,00 M CAD.  €     990,00  
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RIF. DESCRIZIONE UDM 
PREZZO 

UNITARIO 

ART.20   CHIODI SPARTITRAFFICO     

   

Fornitura e posa in opera di chiodi spartitraffico (OCCHI DI GATTO) 
conformi alle norme UNI EN 1463-1 e 1463-2, del tipo bidirezionale 
bianco/bianco, compreso trasporto e posa in opera ed ogni altro 
magistero necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. CAD.  €       11,00  

     

ART.21   SPECCHIO PARABOLICO     

   

Fornitura di specchio parabolico con visiera a superficie riflettente 
convessa, in materiale infrangibile, completo di attacco e snodo per 
l'orientamento.     

 A DIAMETRO 60 CM CAD.  €       51,70  

 B DIAMETRO 70 CM CAD.  €       66,00  

 C DIAMETRO 80 CM CAD.  €       79,20  

 D DIAMETRO 90 CM CAD.  €       95,70  

     

ART.22   PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO     

   

Fornitura e posa in opera di elementi di colore nero e/o bianco in 
gomma bugnata antiscivolo per passaggio pedonale rialzato 
modulare spessore 7 cm. Dentello di congiunzione per garantire 
l'allineamento ed una maggiore resistenza alle sollecitazioni. 
Fissaggio costituito da tasselli a presa meccanica e/o chimica ed 
ogni altro magistero necessario per l'esecuzione a perfetta regola 
d'arte, compreso l'elemento di chiusura su ambo i lati e gli elementi di 
salita e/o discesa. M2  €     220,00  

     

ART.23   INDICATORE D'URTO CON N°5 FLASHER     

   

Fornitura e posa in opera di indicatore d'urto in polietilene di colore 
giallo diametro 1,00 m, zavorrabile con acqua o sabbia, con una o 
due frecce in pellicola catarifrangente di classe 2, completo di n°5 
flasher FH80 e alimentazione fotovoltaica. CAD.  €  1 815,00  

 

 

    ART.24  VERNICIATURA DI OSTACOLI 
   di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice spartitraffico 
   rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o  

giallo, misurata per l’effettivo sviluppo della superfice trattata.     M2    €          6,61 
 

    
    ART.25  SVERICIATURA DI SEGNALETICA 
   Con idoneo prodotto sverniciante chimico, misurata per l’effettivo  

sviluppo di superfice trattata.         M2 €           7,95 
 
 

    ART.26  DELINEATORE SPARTITRAFFICO FLESSIBILE IN PLASTICA 
   Fornitura di paletto spartitraffico in materiale plastico di polipropilene 
   Flessibile agli urti, di colore rosso o nero, con fasce rifrangenti, 
   ancorato alla pavimentazione a mezzo di bullone speciale alla piastra 
   di fissaggio interna al manufatto. Cavo all’interno ed eventualmente 
   zavorrabile 
   di altezza da 60 a 69 CM        €       30,50 
   di altezza da 70 a 79 CM        €       35,50 
   di altezza da 80 a 100 CM        €       45,50 
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PREZZO 
RIF.    DESCRIZIONE     UDM    UNITARIO 
 
B01.01.001.a  FRESATURA di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli 
    Gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata 

 e pulita: al m2 per ogni cm. di spessore     M2/CM €       1,10 
 
 

A03.03.005.b  CARICO E TRASPORTO in discariche e/o impianti autorizzati che  
Dovranno vidimare copia del formulario d’identificazione del rifiuto 
Trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu … anici o a  
Mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso 
Il corico effettuato da pale meccaniche       TON  €       8,42 
 
 

 
A03.03.007.f  COMPENSO alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio 
 Compensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento 
 Di materiale di risulta proveniente da demolizioni … ua parte. La 
 Consegna del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione  

degli oneri. Fresature di strade …..      TON €       13,00 
 
 

B01.05.011.a  CONGLOMERATO BITUMINOSO per strato di collegamento  
(binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso 
Per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec .. 
onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato 
in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale   M3 €    153,00 
 
 

B01.05.014.a  CONGLOMERATO BITUMINOSO per strado di usura. Fornitura e  
posa in opera di conglomerato bituminoso per strado di base,  
provvisto di certicazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 … 
trattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento 
Bitume tradizionale         M2 €        6,24 
 
 

B01.05.017  MANO D’ATTACCO con emulsione bituminosa non modificata.  
   Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione bituminosa  

catodica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm … idonea  
spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 Kg./m2, tra gli stradi di fondo e base, 
base e blinder e usure normali         M2 €        1,40 
 
 

 


