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 Lavori a misura soggetti a ribasso   

 
Manodopera e nolo mezzi d'opera 

  

1 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro: 

  

a operaio specializzato 
  

 (EURO trentotto/00) ora 38,00 

b operaio qualificato 
  

 (EURO trentacinque/00) ora 35,00 

2 Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio. 

  

 (EURO trentanove/00) ora 39,00 

3 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio: 

  

a motrici due assi fino a 10 t 
  

 (EURO cinquanta/00) ora 50,00 

4 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a potenza da 60 a 74 kW 
  

 (EURO cinquantasei/10) ora 56,10 

b potenza da 90 a 118 kW 
  

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 
 

Movimento terra 
  

5 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura 
e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in 
genere compresi eventuale asportazione e demolizione di 
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del 
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO tre/70) m³ 3,70 

6 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale 
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo 

  

 (EURO quattro/80) m³ 4,80 

7 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto, eseguito con mezzi meccanici, compresi risagomatura 
e profilatura delle sponde, sistemazione del materiale di 
risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO quattro/60) m³ 4,60 

8 Formazione di rilevato in terra battuta per formazione di 
briglie, da eseguirsi con l'ausilio di idonei mezzi meccanici su 
terreni scavati e gradonati fino all'affioramento della roccia in 
posto. Il materiale da rilevato, recuperato da scavi eseguiti in 
aree di cantiere o nelle immediate vicinanze senza oneri di 
acquisto, dovrà essere posto in opera in strati di idoneo 
spessore e all'occorrenza opportunamente umidificato onde 
garantire una totale omogeneizzazione e compattazione con il 
materiale in loco compresi scavo del materiale fino alla quota 
d'imposta delle fondazioni, sagomatura e rifinitura  della 
briglia con pendenze ritenute idonee dalla D.L., e ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a compattazione eseguita con  mezzi meccanici adibiti a 
movimento terra 

  

 (EURO sei/30) m³ 6,30 

9 Fornitura di terra proveniente da cava di prestito compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: 
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a misurata su cumuli in cantiere o su autocarro 
  

 (EURO dodici/00) m³ 12,00 
 

 Drenaggi per consolidamento gradoni in terra battu ta 
  

10 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere 
finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente 
rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa 
la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di 
collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

  

a diametro nominale interno di 107 mm 
  

 (EURO otto/00) m 8,00 

11 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m² 
  

 (EURO uno/80) m² 1,80 

12 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con 
le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore 
minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

  

a dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO centonovantasette/60) cad 197,60 

13 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad 
alte prestazioni idrauliche/meccaniche) per l'utilizzo in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro 
scatolare in rete metallica, rivestito internamente con 
geotessile tessuto non tessuto avente apertura caratteristica 
dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui 
verrà posizionato con idoneo nucleo drenante, escluso lo 
scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate 
nel c.s.a.. 

  

 (EURO novantadue/00) m 92,00 

14 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, compresi 
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a dimensioni interne 80x80x80 cm 
  

 (EURO settantuno/80) cad 71,80 
 

Sistemazione versante 
  

15 Esecuzione di fascinata eseguita su banchina orizzontale 
della profondità di 30 o 50 cm, con posa in opera di fascine 
composte ognuna di 5 verghe di uguale larghezza, poste ad 
una distanza media di 50 cm una dall'altra, fissate al terreno 
con picchetti di legno di diametro 5 cm e di lunghezza 1 m, 
distanti tra loro 80 cm, compresi messa a dimora a monte di 
piantine, in ragione di una per metro lineare, compresa 
concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di 
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno 
adiacente alle radici e tutore, il tutto ricoperto con il materiale 
di risulta della fascinata superiore e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. 

  

 (EURO diciassette/10) m 17,10 

16 Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed 
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato 
fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, compresi 
apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, 
pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con 
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compressione del terreno adiacente alle radici e tutore: 

a con pane di terra 
  

 (EURO cinque/50) cad 5,50 

17 Semina delle superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, 
costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., 
rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 
25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine 
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a 50 g/m² senza preparazione delle superfici 
  

 (EURO zero/25) m² 0,25 
 

Palificata in micropali perforati e opere in c.a. 
  

18 Esecuzione di micropali, comunque inclinati, attraverso terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, nonché attraverso trovanti 
rocciosi e murature di qualsiasi tipo, eseguiti mediante 
trivellazioni a rotazione o a rotopercussione, sono compresi 
nel prezzo l'onere delle perforazioni e delle iniezioni, 
compreso il rivestimento del foro, per impedire il franamento 
del foro nei terreni sciolti parziale o totale, l'iniezione di 
boiacca cementizia, costituita con cemento tipo 42,5R e 
acqua con rapporto A/C 0,6 max 0,8  fino a completo 
intasamento  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte,  escluse le armature costituite da tubi in acciaio, 
compensate a parte: 

  

a con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm, 
intasamento ad iniezione ripetuta attraverso le valvole 
predisposte sui tubi dell'armatura 

  

 (EURO sessantasette/50) m 67,50 

19 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a 
faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido ed 
ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, 
misurate secondo le superfici del calcestruzzo in esse 
contenuto: 

  

a pilastri, travi, cordoli e solette 
  

 (EURO trenta/20) m² 30,20 

20 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XF4 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente 
con elevata saturazione d'acqua e in presenza di agenti 
disgelanti oppure acqua di mare (rapporto a/c max inferiore a 
0,45), preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte 
ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di 
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla 
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte: 

  

a resistenza caratteristica Rck 35 MPa. 
  

 (EURO centosessantuno/10) m³ 161,10 

21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, 
compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 

  

 (EURO uno/60) kg 1,60 

22 Fornitura e posa in opera di armature per micropali costituite 
da tubi di sezione idonea determinata dal calcolo, in acciaio 
con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., congiunti a 
mezzo di appositi manicotti filettati o saldati, muniti di 
finestrature opportunamente distanziate, comprensivi di 
manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte (Acciaio 
S235JR - tubo: dm 114,3 mm spessore 5 mm peso 13,5 
kg/m) 

  

 (EURO uno/60) kg 1,60 
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Sistemazione stradale 

  

23 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in 
acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, retta o 
curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla 
onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di 
sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta 
resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il 
tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione 
di 300 g/m², completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro 
onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per 
metro di barriera in grado di garantire un livello di 
contenimento minimo di: 

  

a LC=127 kJ Classe H1 (A3) 
  

 (EURO cinquantadue/20) m 52,20 

24 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 
mm, misurata in opera senza tener conto delle 
sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali a L, 
zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al 
terreno con puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 
m, posata in scavi compensati a parte, compresi ferramenta 
necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale 
terroso sciolto e ben costipato e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

a diametro 40 cm 
  

 (EURO quarantanove/50) m 49,50 

25 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito 
con materiale arido sistemato e pressato a più strati con 
mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato 
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a pietrisco di pezzatura 40-70 mm 
  

 (EURO quarantadue/70) m³ 42,70 

26 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, 
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, 
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine 
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte: 

  

a a peso 
  

 (EURO ventitre/20) t 23,20 

27 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo con 
adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, 
posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli 
statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli 
vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere 
particolari configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, 
misurato per volume reso dopo costipamento: 

  

a misurato a metro cubo 
  

 (EURO centoquarantaquattro/90) m³ 144,90 

28 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso, compresi il trattamento preliminare per 
ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e 
perfetta configurazione del piano viabile per lo smaltimento 
delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: 

  

a spessore medio 30 mm 
  

 (EURO sette/00) m² 7,00 
 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso   

29 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
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ripristini che si rendessero necessari. 
 (EURO cinque/00) m² 5,00 

30 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x 
altezza: 

  

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi 
  

 (EURO centonovantanove/60) cad 199,60 

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a) 

  

 (EURO trentasei/80) cad 36,80 

31 Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 
m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio 
in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, compresi 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento 
certificato dei liquami. 

  

 (EURO centocinquantatre/00) cad 153,00 

32 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa 
parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in 
tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno 
di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e 
maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato 
con rete  di plastica arancione, e relativi basamenti in cls del 
peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in 
opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti struttura fissa 
o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e 
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la 
modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei 
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la 
rimozione a lavori ultimati: 

  

a cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile 
  

 (EURO quarantatre/80) m 43,80 

33 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido  
denominato “aggregato riciclato“ per formazione base di  
baraccamenti e piazzole, costituito da materiale proveniente 
dalla demolizione e dalla manutenzione di opere edili e 
infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero 
Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 
08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine dei 
lavori: 

  

a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, 
ceramica ecc.) 

  

 (EURO tredici/10) m³ 13,10 

34 Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella 
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine 
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa 
la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta 
la durata dei lavori. 

  

a di kg 6 
  

 (EURO quattordici/50) cad 14,50 

35 Cartello segnalatore in lamiera metallica in vari formati. 

Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO venti/50) cad 20,50 

36 Delimitazione di percorso pedonale, con altezza fino a 2 m a 
protezione aree di transito, ecc. costituito da ferri tondi di 20  
mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole di 
legno dello spessore non inferiore a 2,50 cm, elemento di 
chiusura in rete plastificata di colore arancione. Costo per 
l'intera durata dei lavori. 

  

 (EURO nove/70) m 9,70 
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37 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali 
di legno o di lamiera di altezza approssimativa 15 cm  
colorate a bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera 
e successiva rimozione. 

  

 (EURO uno/30) m 1,30 

38 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza 
approssimativa 40 cm , posati a distanza non superiore a 2 m  
per segnalazione di lavori stradali. Nolo per tutta la durata del 
cantiere. 

  

 (EURO uno/20) cad 1,20 

39 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione 
traffico, autoalimentati con autonomia non inferiore a 16 ore, 
corredati con 100 m  di cavo. Nolo per un mese lavorativo 
comprensivo di spese di esercizio. 

  

 (EURO sessantasei/70) cad 66,70 

40 Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere 
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che 
se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro: 

  

a a mano 
  

 (EURO trenta/00) ora 30,00 

41 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su 
recinzioni o simili, poste a distanza non superiore a 6 m  
compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a 10 
m . Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. 

  

 (EURO otto/90) m 8,90 

42 Imbrachi e sistemi di trattenuta: 
  

a attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura di 
sicurezza composta da cintura, cosciali e bretelle, dotata di 
cordino di trattenuta e posizionamento completo di accessori, 
n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna munita di 
dissipatore di energia e connettore unidirezionale per 
l'aggancio rapido della fune ad elementi strutturali metallici; 
compreso casco protettivo regolabile. Per ogni mese di nolo. 

  

 (EURO ventisei/00) cad 26,00 

b linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con 
barre di idonee dimensioni infisse nel terreno, perforate in 
roccia o ancorate a manufatti con piastra e tasselli, poste ad 
una distanza massima di 4 m, compreso cavo metallico di 
collegamento (norma UNI EN 795). Teso tra le aste ancorato 
a golfari, compresa sovrapposizione di 50 cm  e serraggio 
con tre morsetti alle estremità. Compreso fornitura materiali, 
posa, montaggio e  smontaggio. Costo fino ad un mese di 
nolo. 

  

 (EURO dieci/40) m 10,40 

43 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni 
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio 
pro-capite. 

  

 (EURO trenta/00) ora 30,00 

44 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

  

a potenza da 90 a 118 kW 
  

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 
    

 


