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UNITARIO

misura

Nr. 1 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da eseguirsi con qualsiasi
01.03.04 mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia

la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di
punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro  nell'ambito  del
cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
euro (diciassette/95) m³ 17,95

Nr. 2 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3  a
01.03.05 rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,  autorizzate al conferimento di tali rifiuti,
per distanze superiori a 5 km, escluso l’eventuale onere di accesso alla discarica da
compensarsi a parte.  - per ogni m³ e per ogni km
euro (zero/42) m³ x km 0,42

Nr. 3 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in   ambiente secco classe
03.01.02.005 d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,

XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento
(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in
fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
euro (centoquarantatre/74) m³ 143,74

Nr. 4 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
03.02.01.002 in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere

delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
euro (uno/86) kg 1,86

Nr. 5 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e  dimensione,
03.02.03 escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con

legname o con pannelli di  lamiera  monolitica  d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori,  cunei
bloccaggio, compreso  altresì  ogni  altro  onere  e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
euro (ventitre/91) m² 23,91

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
06.05.01.001 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per

bordo laterale da installare  su  corpo   stradale  in  rilevato  od  in  scavo,  a  profilo
metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025 zincato
in conformità  alla normativa Europea EN 1461/2009,  con  bulloneria  a  norma  EN  ISO
898-EN20898  UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche contenute nella
UNI-EN  1317-5/2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali  minime
corrispondenti  a  quelle  della  classe  N2, conformi al D.M. 18/02/92 n°  223  e successive
modifiche (D.M. 21/06/2004),     con     le     seguenti     richieste     di     equivalenza: -
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2; - larghezza operativa e classe
W5 Gli    elementi    dei    dispositivi    dovranno    essere    identificabili permanentemente
con   il   nome   del   produttore,   la/le   classi d'appartenenza,    secondo    il    DM    233/
2011.Compreso:    ogni accessorio,  pezzo  speciale,  i  dispositivi  rifrangenti  e  compresa
l'incidenza  per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova  e
dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in  opera,  il caricamento
nel database del Ministero,  delle  barriere  marcate  CE   previsto  nel  DM33/2011 nonché
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qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. barriera  di
classe  N2,  da  posizionare  su  rilevato,  nella  parte laterale  della  carreggiata, costituita da
fascia orizzontale a doppia onda ed elementi  complementari, come da documento
certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative
euro (cinquanta/14) m 50,14

Nr. 7 idem c.s. ...d'arte. barriera  di  classe  H2,  da  posizionare  su  rilevato,  nella  parte laterale
06.05.01.003 della  carreggiata, costituita da  fascia  orizzontale a  tripla onda ed elementi complementari,

come da documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative
euro (novantanove/04) m 99,04

Nr. 8 idem c.s. ...d'arte. barriera  di  classe  H2,  da  posizionare  su  rilevato,  nella  parte laterale
06.05.01.004 della  carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed elementi complementari,

come da documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative
euro (settantasei/66) m 76,66

Nr. 9 idem c.s. ...d'arte. barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo (bordo
06.05.01.006 ponte),  costituita  da  fascia  orizzontale  a  tripla  onda  ed elementi     complementari,

come    da    documento    certificante l’effettuazione delle prove previste dalle normative
euro (centosessantauno/79) m 161,79

Nr. 10 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza
26.01.32 dei lavoratori, per  passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita

da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e
montanti con tondino verticale di  circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa
di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la  durata della fase
di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di  riferimento,  sostituendo o riparando le parti non più idonee;  l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata
dei lavori.
euro (quarantasette/16) cad 47,16

Nr. 11 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in
26.01.39 polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/

2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento  a
fine  fase  di  lavoro.  Dimensioni  altezza  non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75,
con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
euro (uno/18) cad 1,18

Nr. 12 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
26.3.2.2 all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
100,00 x 140,00
euro (sessantadue/47) cad 62,47

Nr. 13 OPERAIO COMUNE
A.P.01 euro (ventinove/37) h 29,37

Nr. 14 OPERAIO QUALIFICATO
A.P.02 euro (trentadue/67) h 32,67

Nr. 15 OPERAIO SPECIALIZZATO
A.P.03 euro (trentacinque/20) h 35,20

COMMITTENTE: 



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 16 Dismissione di barriera di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco,
A.P.04 sfilamento paletti con l'ausilio di apposito mezzo meccanico, caricamento e relativo

trasporto fino al sito indicato dalla D.L., scarico ed accatastamento; compreso altresì la
sistemazione di eventuali zone di tereeno rimaneggiate a causa dello sfilamento ed ogni altro
onere connesso.
euro (due/34) ml 2,34

Nr. 17 Nolo pala meccanica inferiore a cv 100, funzionante, compreso operatore, carburante,
A.P.12 lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il tempo di effettivo impiego,

per lavori da eseguirsi in economia
euro (settantauno/06) h 71,06

Nr. 18 Nolo di autocarro ribaltabile della portata indicativa di oltre q.li 40 fino a q.li 150, compreso
A.P.13 operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso, per il

tempo di effettivo impiego, per trasporti nell'ambito dei lavori appaltati da eseguirsi in
economia.
euro (quarantaotto/27) H 48,27

Nr. 19 Nolo di piccolo escavatore cingolato con chiodo o con benna o piccola pala meccanica (tipo
A.P.5 bobcat), funzionante, compreso operatore per lavori da eseguirni in economia.

euro (cinquanta/48) h 50,48

Nr. 20 Nolo escavatore cingolato con chiodo o con benna, cucchiaio inferiore a 1000 litri,
A.P.6 funzionante, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro

onere connesso, per il tempo di effettivo impiego, per lavori da eseguirsi in economia
euro (settantanove/18) h 79,18

Nr. 21 operaio Comune
a1 euro (ventitre/22) ora 23,22

Nr. 22 operaio qualificato
a2 euro (venticinque/83) ora 25,83

Nr. 23 operaio specializzato
a3 euro (ventisette/83) ora 27,83

Nr. 24 Lavori di difficile e preventiva valutazione da compensarsi a liste
LISTA 1 euro (mille/00) 1 1´000,00

Nr. 25 Pala meccanica
N.03 euro (novantaquattro/96) h 94,96

Nr. 26 Escavatore
N01 euro (ottantacinque/77) h 85,77

     ENNA, __________

Il Progettista
ING. Claudio CATANIA

-----------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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