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1
(EURO )

12.05.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta nell'ambito del cantiere
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta nell'ambito del cantiere
(EURO due/00) m³ 2,00

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/30) m³ 3,30

c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale 
di risulta, fino a distanza di 1 km
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 
risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/90) m³ 2,90

d con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta 
fino a distanza di ______ km
con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta fino
a distanza di ______ km
(EURO ) m³

e con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di 
risulta dello scavo
con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta 
dello scavo
(EURO ) m³

12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le 
golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte:

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza inferiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego
(EURO quattro/00) m³ 4,00

b per nuove arginature o briglie in terra, ricostruzione di 
ciglioni con terre da distanza superiore a 150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre impiegate 
o provenienti nell'ambito del cantiere
(EURO cinque/00) m³ 5,00

c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
(EURO cinque/60) m³ 5,60

d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 
m e 2 km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 
2 km dal luogo d'impiego
(EURO sei/30) m³ 6,30

e materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
(EURO ) m³

24.10.020 Fornitura e posa in opera di massi ciclopici in roccia 
arenaria cementato per formazione di difese radenti
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Fornitura e posa in opera di massi ciclopici in roccia arenaria 
cementato per formazione di difese radenti. Costruzione di 
pennelli, briglie, soglie, etc..., compatto, inalterabile, tenace, 
privo di fratture e di piani di scistosità. Tutto il pietrame da 
utilizzare per l'esecuzine delle opere dovrà avere un volume 
minimo di 0.7 mc. Sono da ritenersi compensati nel prezzo: 
l'onere per il reperimento del pietrame di trasporto, di 
selezioni delle parti idonee ad ogni parte delle opere da 
realizzare, secondo la sagoma prevista nei disegni di 
progetto, la realizzazione del sottofondo (fra fondazione e 
pietrame e fra conci orizzontali di pietra sovrapposti) ed il 
riempimento ed intasamento degli interstizi fra le pietre con 
calcestruzzo XC2 - classe di consistenza S4 - Rck 30 MPa, 
l'utilizzo di pompa nell'esecuzione dei getti e quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo la 
sagoma prevista nei disegni di progetto. 
(EURO settanta/00) m³ 70,00

18.20.020 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo 
autoportante armato per traffico di prima categoria
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo 
autoportante armato per traffico di prima categoria in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, 
a sezione rettangolare, completo di guarnizione di tenuta, 
compresi e compensati nel prezzo, accurata preparazione del 
piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali stuccature 
dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, 
esclusi scavi e rinfianchi compensati a parte:

a dimensioni 200x200 cm
dimensioni 200x200 cm
(EURO settecentoquattro/00) m 704,00

b dimensioni 200x300 cm
dimensioni 200x300 cm
(EURO ottocentocinquantanove/30) m 859,30

c dimensioni 200x400 cm
dimensioni 200x400 cm
(EURO milleottocentoundici/00) m 1.811,00

36.05.035 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco 
in sabbia
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con 
telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo e 
rinfianco in sabbia 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 30x30x30 cm
dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quaranta/40) cad 40,40

b dimensioni interne 40x40x40 cm
dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO cinquantacinque/50) cad 55,50

c dimensioni interne 50x50x50 cm
dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO settantuno/80) cad 71,80

d dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO novantotto/20) cad 98,20

e dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO centosessantatre/10) cad 163,10

f dimensioni interne 100x100x100 cm
dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO duecentonovantadue/20) cad 292,20

36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati con rinfianco in sabbia
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 
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finito a regola d'arte:
a dimensioni interne 40x40x40 cm

dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO ventisei/20) cad 26,20

b dimensioni interne 50x50x50 cm
dimensioni interne 50x50x50 cm
(EURO trentadue/60) cad 32,60

c dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO trentanove/50) cad 39,50

d dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm
(EURO settantuno/80) cad 71,80

e dimensioni interne 100x100x100 cm
dimensioni interne 100x100x100 cm
(EURO centoventitre/80) cad 123,80

18.20.025 Fornitura e posa in opera di chiaviche portaventole 
prefabbricate in c.a.
Fornitura e posa in opera di chiaviche portaventole 
prefabbricate in c.a. idonee all'installazione di ventole, 
comprensivo delle operazioni di scavo a sezione obbligata, 
anche in presenza di acqua ed in terreni di qualunque natura 
e consistenza, eseguite a macchina e regolarizzate a mano 
se necessario, compresi gli aggottamenti, l'asportazione di 
eventuali massi trovanti o eventuali manufatti 
precedentemente realizzati e da demolire, la formazione di 
idoneo piano di appoggio e la sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere o in discarica:

a per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)
per ventole diametro 30-60 cm (1300 kg)
(EURO quattrocentoottantanove/00) cad 489,00

b per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)
per ventole diametro 30-60 cm (2000 kg)
(EURO settecentosette/00) cad 707,00

c per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)
per ventole diametro 80-100 cm (2650 kg)
(EURO millequattrocentoottantotto/00) cad 1.488,00

36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a diametro 160 mm
diametro 160 mm
(EURO trenta/80) m 30,80

b diametro 200 mm
diametro 200 mm
(EURO quarantuno/60) m 41,60

c diametro 250 mm
diametro 250 mm
(EURO cinquantasette/40) m 57,40

d diametro 315 mm
diametro 315 mm
(EURO ottantatre/50) m 83,50

e diametro 400 mm
diametro 400 mm
(EURO centosette/60) m 107,60

f diametro 500 mm
diametro 500 mm
(EURO centoquarantasei/50) m 146,50

g diametro 630 mm
diametro 630 mm
(EURO duecentotrentasette/20) m 237,20

51.05.005 Semina di superfici o di sponde arginali
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, 



Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

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 30 g/m² senza preparazione delle superfici
30 g/m² senza preparazione delle superfici
(EURO zero/20) m² 0,20

b 50 g/m² senza preparazione delle superfici
50 g/m² senza preparazione delle superfici
(EURO zero/25) m² 0,25

c 30 g/m² con preparazione delle superfici
30 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/30) m² 0,30

d 50 g/m² con preparazione delle superfici
50 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/35) m² 0,35

48.05.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e 
arborea di qualsiasi diametro
Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea 
di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle acque, 
delle ceppaie, riprofilatura area di intervento eseguita con 
mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm 
compresi eventuali oneri per la conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori 
alveo del materiale legnoso di risulta, comprese le ceppaie e 
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura 
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di  50 m.
(EURO uno/53) m² 1,53

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

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

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

a motrici due assi fino a 5 t
motrici due assi fino a 5 t
(EURO quarantadue/00) ora 42,00

b motrici due assi fino a 7 t
motrici due assi fino a 7 t



Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00
c motrici due assi fino a 8,5 t

motrici due assi fino a 8,5 t
(EURO quarantasette/00) ora 47,00

d motrici due assi fino a 10 t
motrici due assi fino a 10 t
(EURO cinquanta/00) ora 50,00

e motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO settantuno/90) ora 71,90

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO settantadue/30) ora 72,30

i autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t
autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t
(EURO ) ora

06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
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
operaio specializzato
(EURO ventinove/90) ora 29,90

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ) ora

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO ) ora

d operaio quinto livello
operaio quinto livello
(EURO ) ora

e operaio terzo livello
operaio terzo livello
(EURO ) ora

33.05.045 Fornitura e posa  in opera di pali di legno
Fornitura e posa  in opera di pali di legno di fresco taglio, privi 
di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m 
dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale 
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, 
nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua 
regolare infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 
5 m
pali in pioppo, pino o larice, lunghezza minore o uguale a 5 m
(EURO tre/70) m 3,70

b pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m
pali in pioppo, pino o larice, lunghezza da 5 m a 7 m
(EURO sei/60) m 6,60

c pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m
pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m
(EURO cinque/80) m 5,80

d pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m
pali in castagno lunghezza da 5 m a 7 m
(EURO dodici/70) m 12,70

57.05.005 Utilizzo di box prefabbricato
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
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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
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)
240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a)
(EURO trentasei/80) cad 36,80

c 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentoquattro/90) cad 204,90

d 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo c)
240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo c)
(EURO quarantadue/00) cad 42,00

e 240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentodieci/10) cad 210,10

f 240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo e)
240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo e)
(EURO quarantasette/30) cad 47,30

57.05.005 Utilizzo di box prefabbricato
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
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)
240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo a)
(EURO trentasei/80) cad 36,80

c 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentoquattro/90) cad 204,90
(Per la sicurezza EURO 204,90)

d 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo c)
240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo c)
(EURO quarantadue/00) cad 42,00
(Per la sicurezza EURO 42,00)

e 240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x540x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentodieci/10) cad 210,10

f 240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo e)
240x540x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto 
al sottoarticolo e)
(EURO quarantasette/30) cad 47,30

57.05.010 Utilizzo di wc chimico
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 
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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
(Per la sicurezza EURO 153,00)

57.05.020 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato 
arido (“aggregato riciclato“)
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.)
riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, 
ceramica ecc.)
(EURO tredici/10) m³ 13,10
(Per la sicurezza EURO 13,10)

b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm
riciclato di cls pezzatura 40/70 mm
(EURO diciassette/80) m³ 17,80
(Per la sicurezza EURO 17,80)

c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm
riciclato di cls pezzatura 0/40 mm
(EURO venti/20) m³ 20,20

57.20.015 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso 
pubblico
Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso pubblico 
mediante sottofondazione stradale stesa e compattata a 
macchina, fino a raggiungere idonea resistenza all'uso dello 
stesso e costituita da:

a strato di sabbia
strato di sabbia
(EURO ventisei/50) m³ 26,50

b misto granulometrico stabilizzato
misto granulometrico stabilizzato
(EURO trentasette/10) m³ 37,10
(Per la sicurezza EURO 37,10)

c conglomerato bituminoso
conglomerato bituminoso
(EURO centoventotto/40) m³ 128,40

57.10.010 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso 
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei 
lavori.
(EURO cinquecentoquindici/00) cad 515,00
(Per la sicurezza EURO 515,00)

57.15.010 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, 
compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso 
gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i 
lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di 
ponteggio infissi con elemento di chiusura in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi
rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO tre/90) m² 3,90
(Per la sicurezza EURO 3,90)

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO zero/40) m² 0,40
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c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi
rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO quattro/10) m² 4,10

d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO uno/40) m² 1,40

e lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni 
lavorativi
lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni 
lavorativi
(EURO quattro/80) m² 4,80

f lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni 
lavorativi aggiuntivi
lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
(EURO uno/60) m² 1,60

57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di zecche
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, 
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi 
per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute.
(EURO quindici/90) cad 15,90
(Per la sicurezza EURO 15,90)

57.25.015 Nolo di estintore portatile
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
di kg 6
(EURO quattordici/50) cad 14,50

b di kg 9
di kg 9
(EURO sedici/10) cad 16,10
(Per la sicurezza EURO 16,10)

c di kg 12
di kg 12
(EURO diciassette/40) cad 17,40

d CO2 da kg 5
CO2 da kg 5
(EURO ventinove/00) cad 29,00

57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di 
ricetrasmittenti
sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di 
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80
(Per la sicurezza EURO 20,80)

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) cad 36,40

57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di 
ricetrasmittenti
sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di 
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80
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b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) cad 36,40
(Per la sicurezza EURO 36,40)

57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40
(Per la sicurezza EURO 20,40)

57.40.021 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio 
con rifrangenza classe I
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio, 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, di forma 
rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con fondo giallo (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del codice della 
strada), con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel 
rispetto delle normative di settore, finalizzato alla sicurezza 
del cantiere. Costo per tutta la durata del cantiere.
(EURO trentanove/60) cad 39,60
(Per la sicurezza EURO 39,60)

57.40.025 Fornitura e posa in opera di cartello luminescente
Fornitura e posa in opera di cartello luminescente indicante le 
segnalazioni di sicurezza di cantiere, montato su supporto in 
plastica, conforme alle normative di cui al D.Lgs. n° 81/2008, 
da posizionare secondo le indicazioni di progetto mediante 
opportuno sistema di fissaggio, fino alle dimensioni di 50x50 
cm con indicazione di scritte e/o pittogrammi per indicazioni 
da segnalare (estintore, ecc.). Compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO venticinque/00) cad 25,00
(Per la sicurezza EURO 25,00)

57.40.030 Palo  per cartello segnalatore fino a 3 m  di lunghezza
Palo  per cartello segnalatore fino a 3 m  di lunghezza. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere:

a con plinto di cls
con plinto di cls
(EURO quarantadue/00) cad 42,00

b metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno
metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno
(EURO ventuno/00) cad 21,00
(Per la sicurezza EURO 21,00)

c in legno infisso direttamente nel terreno
in legno infisso direttamente nel terreno
(EURO sedici/80) cad 16,80

57.40.035 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.
(EURO dieci/50) cad 10,50
(Per la sicurezza EURO 10,50)

57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica
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
a mano
(EURO ) ora

b a macchina
a macchina
(EURO cinquanta/00) ora 50,00
(Per la sicurezza EURO 50,00)

57.60.010 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in 
polietilene
Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene 
100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in 
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opera ed eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo 
d'uso mensile lavorativo.
(EURO sei/40) m 6,40
(Per la sicurezza EURO 6,40)

57.60.025 Coni (o delineatori) in plastica colorata
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
(Per la sicurezza EURO 1,20)

57.60.040 Fornitura e posa di specchio
Fornitura e posa di specchio avente diametro non superiore a 
70 cm , compreso il palo di sostegno anche con plinto in cls 
per tutta la durata dei lavori.
(EURO novantuno/80) cad 91,80
(Per la sicurezza EURO 91,80)

57.80.005 Riunioni di coordinamento
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 duecento/00) ora 200,00
(Per la sicurezza EURO 200,00)

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

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60
(Per la sicurezza EURO 62,60)

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

06.10.020 Nolo di escavatore munito di benna falciante
Nolo di escavatore munito di benna falciante, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
potenza fino a 59 kW
(EURO sessanta/00) ora 60,00

b potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO sessantasei/70) ora 66,70

c potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO settantasei/10) ora 76,10
(Per la sicurezza EURO 76,10)

d potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO ottantanove/90) ora 89,90
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06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
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
operaio specializzato
(EURO ) ora

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventisette/60) ora 27,60
(Per la sicurezza EURO 27,60)

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO ) ora

d operaio quinto livello
operaio quinto livello
(EURO ) ora

e operaio terzo livello
operaio terzo livello
(EURO ) ora

57.15.010 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, 
compresi eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso 
gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i 
lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di 
ponteggio infissi con elemento di chiusura in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi
rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO tre/90) m² 3,90

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO zero/40) m² 0,40
(Per la sicurezza EURO 0,40)

c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi
rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO quattro/10) m² 4,10

d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
(EURO uno/40) m² 1,40

e lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni 
lavorativi
lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni 
lavorativi
(EURO quattro/80) m² 4,80

f lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni 
lavorativi aggiuntivi
lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi
(EURO uno/60) m² 1,60

36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in 
opera in scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, 
rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo spessore di 20 cm, 
rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

a diametro 160 mm
diametro 160 mm
(EURO trenta/80) m 30,80

b diametro 200 mm
diametro 200 mm
(EURO quarantuno/60) m 41,60

c diametro 250 mm
diametro 250 mm



Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

(EURO cinquantasette/40) m 57,40
d diametro 315 mm

diametro 315 mm
(EURO ottantatre/50) m 83,50

e diametro 400 mm
diametro 400 mm
(EURO centosette/60) m 107,60

f diametro 500 mm
diametro 500 mm
(EURO centoquarantasei/50) m 146,50

g diametro 630 mm
diametro 630 mm
(EURO duecentotrentasette/20) m 237,20

39.10.020 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa
Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa, con 
perni di articolazione in ottone e telaio di supporto sempre in 
ghisa, complete di grappe di fissaggio, guarnizioni in gomma 
speciale ad alta resistenza, opere murarie per il fissaggio, 
verniciatura integrale con resine epossidiche a due 
componenti e quant'altro occorra per dare le ventole 
funzionanti a perfetta regola d'arte:

a luce di diametro 30 cm
luce di diametro 30 cm
(EURO cinquecentoottantacinque/00) cad 585,00

b luce di diametro 40 cm
luce di diametro 40 cm
(EURO ottocentosette/00) cad 807,00

c luce di diametro 50 cm
luce di diametro 50 cm
(EURO millesettantaquattro/00) cad 1.074,00

d luce di diametro 60 cm
luce di diametro 60 cm
(EURO millecinquecentoquarantasette/00) cad 1.547,00

e luce di diametro 80 cm
luce di diametro 80 cm
(EURO duemilacinquecentonovantadue/00) cad 2.592,00

f luce di diametro 100 cm
luce di diametro 100 cm
(EURO quattromilaquattrocentosettantaquattro/00) cad 4.474,00

18.05.055 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/c max 
inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S3. 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 30 MPa.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
(EURO centotrentacinque/80) m³ 135,80

b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
(EURO centoquarantuno/50) m³ 141,50

c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.
resistenza caratteristica Rck 37 MPa.
(EURO centoquarantaquattro/30) m³ 144,30

d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centoquarantotto/50) m³ 148,50

e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
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(EURO centocinquantatre/80) m³ 153,80

12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/20) m³ 3,20

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
(EURO sette/70) m³ 7,70

c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
(EURO nove/50) m³ 9,50

d per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna
per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna
(EURO ) m³

39.05.007 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
trafilato a freddo tipo B450A
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
trafilato a freddo tipo B450A, 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/80) kg 1,80

57.20.005 Realizzazione di una pista di servizio sulla sommità 
arginale 
Realizzazione di una pista di servizio sulla sommità arginale 
costituita da strada bianca realizzata come di seguito 
specificato.
Si dovrà procedere alloscotico di cm.25 di terreno per una 
larghezza di 2,50 m al centro dell'argine, posa sul fondo dello 
scavo 

(EURO ventotto/45) m 28,45


