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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

NOLI E MANODOPERA

1 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 trentacinque/00) ora 35,00

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

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO trenta/00) ora 30,00

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

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

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

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

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

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

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

4 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

5 Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato
Nolo di rullo compressore vibrante, liscio o dentato, compresi 
operatore,  carburante,  lubrificante  ed  eventuale  mezzo 
trainante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a fino a 8,5 t
fino a 8,5 t
(EURO cinquantatre/30) ora 53,30



b da 8,5 a 22 t
da 8,5 a 22 t
(EURO sessantasei/70) ora 66,70

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

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

DIFESE SPONDALI

7 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
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:

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

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

8 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente 
da cava
Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione 
di  pennelli,  costruzione  di  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:

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO venticinque/30) t 25,30

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO ventotto/90) t 28,90

9 Fornitura di terra proveniente da cava di prestito
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
misurata su cumuli in cantiere o su autocarro
(EURO tre/50) m³ 3,50

10 Semina di superfici o di sponde arginali
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:

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

11 Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita 
da pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 
cm
Esecuzione di  palizzata  in legname con talee,  costituita  da 
pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, 
infissi nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 
50  cm,  alla  distanza  di  1  m  l'uno  dall'altro,  compresi 
collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del 
diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere 
il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a 
dimora  di  talee  di  idonee  specie  autoctone  per  la 
ricostituzione  floristico  ambientale  e  quant'altro  occorra  per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventinove/40) m 29,40

12 Fornitura e posa in opera di georete naturale
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
juta
(EURO quattro/00) m2 4,00

b cocco
cocco
(EURO sei/20) m2 6,20

13 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:

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

14 Calcestruzzi  a  prestazione  garantita  -  classe  di 
consistenza S3.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo  durevole  a 
prestazione  garantita  secondo  la  normativa  vigente, 
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, onere dei controlli  in corso 
d'opera  in  conformità  alle  prescrizioni  indicate  nelle  Norme 
Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per 
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le 
armature  metalliche,  le  cassaforme  e  il  pompaggio   da 
compensarsi con prezzi a parte:

a resistenza caratteristica Rck 5 MPa.
resistenza caratteristica Rck 5 MPa.
(EURO centonove/20) m³ 109,20

b resistenza caratteristica Rck 10 MPa.
resistenza caratteristica Rck 10 MPa.
(EURO centoundici/60) m³ 111,60

c resistenza caratteristica Rck 15 MPa.
resistenza caratteristica Rck 15 MPa.
(EURO centoquindici/20) m³ 115,20

d resistenza caratteristica Rck 20 MPa.



resistenza caratteristica Rck 20 MPa.
(EURO centodiciannove/00) m³ 119,00

e resistenza caratteristica Rck 25 MPa.
resistenza caratteristica Rck 25 MPa.
(EURO centoventotto/40) m³ 128,40

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

15 Servizio  di  vigilanza stradale  per l'uscita  dei  mezzi  dal 
cantiere
Servizio  di  vigilanza  stradale  per  l'uscita  dei  mezzi  dal 
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata.
(EURO trenta/00) ora 30,00

16 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede 
stradale
Segnaletica  e  delimitazione  cantiere  temporaneo  su  sede 
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della 
Strada,  senza  restringimento  della  carreggiata  opposta  ai 
lavori,  costituite  da  segnale  “lavori“  corredato  da  cartello 
integrativo  indicante  l'estensione  del  cantiere  e  lampada  a 
luce  rossa  fissa,  divieto  di  sorpasso  e  limite  massimo  di 
velocità, segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a 
doppio  senso  di  circolazione,  segnale  di  fine  prescrizione, 
barriere  mobili  con  lampada  a  luce  rossa  fissa,  coni 
segnaletici  e  lampade  a  luce  gialla  lampeggiante,  coni 
segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori:

a per il primo mese lavorativo
per il primo mese lavorativo
(EURO centonovantatre/80) cad 193,80

b ogni mese aggiuntivo
ogni mese aggiuntivo
(EURO venticinque/50) cad 25,50

17 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 trenta/00) ora 30,00

18 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

19 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

20 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri
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 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

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

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




