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La stima sommaria dell'intervento, consistente nel computo metrico estimativo redatto applicando alle 

quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dalla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio (B.U.R. Lazio 

n. 41 del 28 agosto 2012). 

Per le voci mancanti , non riportate nei prezzari sopra elencati, sono state eseguite le analisi dei prezzi di 

seguito indicate, redatte secondo lo schema allegato alla Tariffa dei prezzi 2012 ed il loro prezzo è stato 

così determinato: 

1. applicando alle quantità di materiali, di mano d'opera, di noli e trasporti, necessari per la realizzazione 

delle lavorazioni e delle forniture, delle quantità unitarie per ogni singola voce, i rispettivi prezzi 

elementari dedotti : 

a) dalle tariffe così come riportate nelle tabelle aggiornate del "Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna" ; 

b) dai listini della C.C.I.A.A. competente per territorio; 

c) dai prezzi correnti di mercato; 

d) dal ragguaglio con voci consimili, ove possibile, riportate nella Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio 

(B.U.R. Lazio 28/08/2012). 

2. aggiungendo, al prezzo così determinato, una percentuale per gli oneri e le spese relative alla 

sicurezza 

dipendente dalla tipologia della lavorazione o della fornitura; 

3. aggiungendo, all'importo così determinato, una percentuale per le spese generali del 15,00%; 

4. aggiungendo infine, all'importo così determinato, una percentuale del 10% per utile dell'appaltatore. 
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NP. 01 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di traffico automatico con elevate caratteristiche di resistenza 
all’urto ed allo sfondamento. 
Il dissuasore sarà composto dai seguenti elementi : 

 Corpo cilindro mobile in acciaio certificato secondo le norme UNI con relativo pozzetto 
di alloggiamento del cilindro equipaggiato con azionamento elettroidraulico integrato, 
diametro minimo 270 mm, altezza minima del cilindro fuori terra 600 mm ed avente 
spessore minimo di 6 mm, con fondo protettivo in cataforesi con verniciatura; 

 Sistema di lampeggiatori LED o simili posti sulla parte superiore del dissuasore (almeno 
8-10 lampeggiatori) e segnalatore acustico di movimento(escludibile), con dispositivo 
di abbassamento di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica; 

 Corona superiore di protezione della struttura in acciaio secondo le norme UNI di 
settore; 

 Pressostato di sicurezza; 

 Unità idraulica; 

 Scatola di derivazione interna ed esterna per i cablaggi; 

 Chiave di sblocco manuale; 

 Sistema per il passaggio dei cavi, 

 Zanche di ancoraggio; 

 Chiusino in ghisa provvisorio da installare prima della posa definitiva del dissuasore; 

 Scheda elettronica dedicata per la gestione di 3 dissuasori contemporaneamente; 

 Sistemi di lettura per controllo accessi con dispositivo a lungo raggio ed unità di 
controllo satellite per lettura trasponder da vettura (compresi n. 100 trasponder)  ; 

 Lanterne semaforiche a 2 luci rosso/verde, diametro 200mm, ottica a led, con attacco 
e con palo stradale - ( n. 6 lanterne - incidenza su ogni dissuasore); 

 Spire magnetiche bidirezionali poste in opera complete di formazione di tracce nel 
manto stradale secondo le forme e gli schemi dettati dalle specifiche di prodotto; 

Il prezzo comprende tutti gli elementi costituenti il dissuasore, secondo le specifiche che saranno fornite 
dal produttore. Si intendono compresi anche gli oneri relativi alla movimentazione, al disimballo ed al 
corretto posizionamento del dissuasore. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo 
(ulteriori dettagli dipendono dalla tipologia di dissuasore e dalle specifiche tecniche del prodotto): 

 tutte le piccole lavorazioni necessarie per il corretto posizionamento del varco quali ad 
esempio anche la fornitura del calcestruzzo per la posa in opera del telaio secondo le 
indicazioni del costruttore; 

  l’eventuale sistema di drenaggio aggiuntivo per lo scarico delle acque piovane 
direttamente collegato alla linea di scarico delle acque stradali(o come meglio 
specificato nell’elaborato grafico); 

 Tutto l’impianto elettrico/dati per la gestione del dissuasore e del relativo varco, 
dell’unità semaforica, delle spire magnetiche e del sistema di lettura per il controllo e 
la gestione degli accessi, compreso di cavi, passaggio cavi, quadro elettrico dedicato 
con tutti gli elementi occorrenti fino alla linea di alimentazione della corrente 
(predisposta dalla P.A.), compreso di cablaggi, verifiche e quant’altro occorra per dare 
il tutto perfettamente funzionante. 

E’ compreso inoltre nel prezzo l’onere derivante da tutte le certificazione di conformità necessarie e dal 
collaudo finale con rilascio di idonea documentazione in ottemperanza a tutte le norme di settore per 
l’impianto installato (quali ad esempio l’impianto elettrico, lo schema dei quadri elettrici, meccanici e 
quant’altro occorra certificare).  



PROGETTO MESSA IN SICUREZZA ZONA PUB  - REALIZZAZIONE ISOLA PEDONALE CON DISSUASORI MOBILI 
                                                                                                                                                                                                                                 Comune di LATINA (LT) 

 
 

  

N.B. I dissuasori dovranno essere provvisti di OMOLOGAZIONE MINISTERIALE RILASCIATA DAL 
MINISTERO DEI TRASPORTI al fine di assicurare l’idoneità all’applicazione su suolo pubblico. 
 

dissuasore completo di tutti gli accessori (h 600 mm) cad. 1 2.695,00€    2.695,00€       

pozzetto di alloggiamento cad. 1 325,50€        325,50€          

apparecchio elettronico - scheda di gestione (1 ogni 3 dissuasori-incidenza 

su ogni dissuasore)
cad. 1 87,32€          87,32€            

2 lettori a lungo raggio trasponder x vettura(n. 2 lettori - incidenza su ogni 

dissuasore)
cad. 1 68,29€          68,29€            

trasponder per vetture (n. 100 trasponder-incidenza su ogni dissuasore) cad. 1 10,91€          10,91€            

Lanterna semaforica a 2 luci rosso/verde, diametro 200mm, ottica a led, 

con attacco e con palo stradale
cad. 1 90,91€          90,91€            

spire magnetiche di sicurezza (costo per ogni dissuasore) cad. 1 420,00€        420,00€          

chiusino provvisorio per pozzetto in ghisa cad. 1 105,00€        105,00€          

materiale elettrico (quadro elettrico, cavi, cablaggi, magnetotermici, 

elementi per messa a terra, pozzetti con chiusini in ghisa, etc. - incidenza 

per ogni dissuasore)

cad. 1 318,18€        318,18€          

materiale di vario genere cad. 1 83,03€          83,03€            

4.204,14€       

operaio III livello (ex specializzato) h 26 28,67€            745,42€            

operaio II livello ( ex qualificato) h 26 26,61€            691,86€            

operaio I livello ( ex comune) h 24,02€            -€                  

1.437,28€       

autocarro ql/KM 0,051€            -€                  

escavatore h 0,5 63,04€            31,52€              

rullo compressore pesante h 56,51€            -€                  

betoniera h 0,5 27,77€            13,89€              

elevatore h 45,26€            -€                  

impianto di betonaggio h 64,64€            -€                  

pala meccanica h 62,84€            -€                  

martello perforatore/demolitore h 31,32€            -€                  

dumper h 29,64€            -€                  

45,41€            

(A+B+C) Sommano euro 5.686,82€         

(D) Spese Generali 15,00% euro 853,02€            

(A+B+C+ D) Sommano euro 6.539,84€         

(E) Utile Impresa 10% euro 653,98€            

(A+B+C+D+E) T O T A L E voce 7.193,83€         

PREZZO APPLICATO cadauno 7.193,83€         

A) MATERIALI

B) MANODOPERA

C) TRASPORTI

C) NOLI
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NP. 02 

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione stradale composto da: 
 balaustra stradale con struttura verticale con squadre di ancoraggio in estruso di lega di 

alluminio/acciaoio EN AW 6060 T6, a sezione angolare da mm. 100x80, con spessore di mm 10, 
e montante in estruso di lega di alluminio EN AW 6082 T6 a sezione piatta 100x12 mm con 
sagomatura della parte superiore che segue il collegamento al profilo corrimano. 
 Il tamponamento è realizzato con un pannello in alluminio con foro 8 ed interasse 12 mm, 
altezza 500 mm, disegno quinconce, nervato in alto e in basso, dotato di fissaggio per 
avvitamento ai montanti verticali; La struttura orizzontale , inoltre è caratterizzata da 3 correnti 
in tubo di alluminio diam. 45mm EN AW 6060 T5 fissati in costa da viti; l’elemento superiore 
funge da corrimano. Tutta la viteria e i tasselli di ancoraggio della struttura sono in acciaio inox. 
L’intero sistema andrà fornito e posto in opera sul muro del parcheggio esistente (vedere 
quanto riportato nell’elaborato grafico a titolo esemplificativo) completo di ancoraggi, materiali 
e certificazioni di portata secondo la normativa di settore – con colori a scelta della pubblica 
amministrazione; 

 barriera elastica singola per parcheggio da esterno realizzata con materiale che si flette e 
dissipa l’energia derivante dall’urto, non corrosivo, antigraffio, non richiede riverniciatura, 
resistente all'acqua, resistente agli UV, in grado di garantire una minima manutenzione e 
certificato secondo le normative di settore. Fornito e posto in opera su supporto esistente in 
asfalto, compreso ogni onere e magistero per gli ancoraggi e quant’altro occorra per dare 
l’opera completamente finita e funzionante secondo le schede tecniche di prodotto (vedere 
quanto riportato nell’elaborato grafico a titolo esemplificativo). 
E’ inoltre compresa nel prezzo la certificazione del sistema secondo la normativa vigente nel 
settore per quanto concerne la necessaria resistenza all’urto - con colori a scelta della Pubblica 
amministrazione. 
  

componenti di vario genere mq 1 170,00€        170,00€          

minuteria e materiali specifici per il fissaggio mq 1 76,89€          76,89€            

246,89€          

operaio III livello (ex specializzato) h 4 28,67€            114,68€            

operaio II livello ( ex qualificato) h 4 26,61€            106,44€            

operaio I livello ( ex comune) h 24,02€            -€                  

221,12€          

autocarro ql/KM 0,051€            -€                  

escavatore h 63,04€            -€                  

rullo compressore pesante h 56,51€            -€                  

betoniera h 27,77€            -€                  

elevatore h 45,26€            -€                  

impianto di betonaggio h 64,64€            -€                  

pala meccanica h 62,84€            -€                  

martello perforatore/demolitore h 31,32€            -€                  

dumper h 29,64€            -€                  

-€                 

(A+B+C) Sommano euro 468,01€            

(D) Spese Generali 15,00% euro 70,20€              

(A+B+C+ D) Sommano euro 538,21€            

(E) Utile Impresa 10% euro 53,82€              

(A+B+C+D+E) T O T A L E voce 592,03€            

PREZZO APPLICATO al ml 592,03€            

A) MATERIALI

B) MANODOPERA

C) TRASPORTI

C) NOLI

 


