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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

LAVORI A MISURA

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 trentacinque/00) ora 35,00

b operaio qualificato
(EURO trentadue/00) ora 32,00

2 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)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

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

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

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

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

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

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

3 Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
(EURO sessantatre/90) ora 63,90

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

c potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30

4 Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, 
rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, 
ecc.) per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per  ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 59 kW
(EURO quarantasei/80) ora 46,80

b potenza da 60 a 110 kW
(EURO cinquanta/60) ora 50,60

c potenza superiore a 110 kW
(EURO sessanta/00) ora 60,00

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

6 Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio:

a con braccio fino a 20 m
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

b con braccio oltre 20 m
(EURO ) ora



7 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
(EURO quarantadue/00) ora 42,00

b motrici due assi fino a 7 t
(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00

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

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

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

f 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
(EURO settantuno/90) ora 71,90

DIFESE SPONDALI

8 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

b elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

10 Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o 
altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o 
protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro 
dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi 
fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle 
teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di 
specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo 
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza 
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro 
zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, 
rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni 
della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO quarantatre/90) m 43,90

11 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
(EURO due/00) m³ 2,00

b 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
(EURO due/90) m³ 2,90

12 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.
(EURO zero/06) m² 0,06

13 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea  
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 



mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali piane ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta o della frantumazione in sito.
(EURO zero/16) m² 0,16

14 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente 
erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi 
meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta.
(EURO zero/39) m² 0,39

15 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da 
eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano 
su golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso 
l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali 
di risulta.
(EURO zero/25) m² 0,25

16 Fornitura di terra proveniente da cava di prestito compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a misurata su cumuli in cantiere o su autocarro
(EURO tre/50) m³ 3,50

17 Semina di 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 30 g/m² con preparazione delle superfici
(EURO zero/30) m² 0,30

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

18 Fornitura e posa in opera di georete naturale, fissata al 
terreno con picchetti di legno o metallo, su terreno 
precedentemente livellato e seminato (pagato a parte), con 
relativa concimazione e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a juta
(EURO quattro/00) m² 4,00

b cocco
(EURO sei/20) m² 6,20

SPOSTAMENTO CANTIERE

19 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive, escluso il primo cantiere o 
cantieri in località già previste in progetto:

a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da 
parte del Committente
(EURO centocinquanta/00) cad 150,00

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

20 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 
ripristini che si rendessero necessari.
(EURO cinque/00) m² 5,00

21 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

22 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, 
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO ventitre/50) cad 23,50

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

24 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su 
sede stradale, regolato da impianto semaforico con 
restringimento della carreggiata a senso unico alternato, 



conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, 
comprese le operazioni di installazione e rimozione, da 
eseguirsi in presenza di movieri. L'impianto semaforico , 
omologato, di cantiere sarà del tipo autoalimentato 
(autonomia batterie di almeno 16 ore) e provvisto di sensore 
di rilevazione intensità del traffico per la sua regolazione 
automatica. Nel prezzo si intendono compensati installazione, 
gestione (compreso controlli notturni e festivi), manutenzione, 
eventuali spostamenti e tutti gli oneri per darlo sempre 
funzionante. Per ogni giorno naturale (compreso festivi) di 
installazione del cantiere temporaneo completo di impianto 
semaforico su sede stradale:

a per i primi 30 giorni di cantiere
(EURO quarantacinque/00) giorno 45,00

b per i giorni eccedenti i primi 30
(EURO trentacinque/00) giorno 35,00

25 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada, per ogni mese di lavoro:

a pettorina ad alta visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, 
conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 classe 3
(EURO ventidue/90) cad 22,90


