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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. 1 Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di
02.01.0070 qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente

massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea
di dimensioni inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi:
l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (sessantacinque/00) mc 65,00

Nr. 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI RISPONDENTE AI C.A.M. Scavo di fondazione a sezione
02.01.0072.C obbligata, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni di qualsiasi lunghezza, di materie
AM di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, escluse le rocce

tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a secco,  i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a mc 0,25, i
trovanti superiori a m 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle
materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. - vedi scavi e rinterri (p.2.5.5 del D.M. 11/10/2017) Prima dello scavo, deve essere asportato
nel caso sia presente e su indicazione del progettista lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus)  e accantonato in
cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato nel luogo
indicato dal Direttore lavori. - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La
misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
euro (sessantacinque/10) mc 65,10

Nr. 3 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze
02.02.0010.0 organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari
01.CAM ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno naturale ricco di humus
proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del
D.M. 11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
euro (tre/05) mc 3,05

Nr. 4 Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con
03.01.0020.0 idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro
01 occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori

fino a cm 7.
euro (diciotto/80) mq 18,80

Nr. 5 idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
03.01.0020.0 euro (uno/11) mq 1,11
02
Nr. 6 MASSETTO  DI  CALCESTRUZZO   VIBRATO  NON  ARMATO.   Massetto  di  calcestruzzo vibrato,  non  armato,
03.01.0020.0 confezionato  con  inerti  di  sabbia  e  pietrisco  o  ghiaia  o  pietrisco  di frantoio,  con  idonea  proporzione  granulometrica,  dato
05.CAM in  opera  rifinito  con  lisciatura  o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso rispondente ai C.A.M. (voce 3.1.20.1 e voce 3.1.20.3) - Il calcestruzzo utilizzato è prodotto con un contenuto  di
materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto finale (inteso come somma delle singole componenti) (p.
2.4.2.1 del D.M. 11/10/2017). - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). Misurati sul volume effettivo
euro (zero/10) mq 0,10

Nr. 7 RETE   IN   ACCIAIO   ELETTROSALDATA    RISPONDENTE   AI   C.A.M.Rete   in   acciaio elettrosaldata  a  maglia
03.05.0030.C quadrata  di  qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in  opera.  Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le
AM legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - La rete deve avere un

contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale (acciaio da forno
elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%; acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato
pari al 10% - vedi p.2.4.2.5 del D.M. 11/10/2017) -  Nei  componenti  ,  parti  o  materiali  usati,  non  devono  essere  aggiunti
intenzionalmente additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
euro (uno/54) kg 1,54

Nr. 8 Rete in acciaio inox, tipo AISI 304L, elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.05.0060 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
euro (otto/00) kg 8,00

Nr. 9 LASTRE DI PIETRA "SERENA" PER SOGLIE DI BALCONI, DAVANZALI DI FINESTRA ETC.  Lastre di pietra "serena,
06.03.0110.0 levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o più battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni.
02 Fornite e poste in opera con idonea malta. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.

euro (centonovantauno/00) mq 191,00

Nr. 10 PAVIMENTO IN LASTRE DA GIARDINO PEZZATURA MEDIA DI PIETRA CALCAREA AD OPERA INCERTA.
06.04.0075 Pavimento in lastre da giardino pezzatura media di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti

requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore di 1; resistenza alla
flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza allâ€™urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non inferiore a
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kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; di spessore medio di cm 6-8 circa, la faccia in vista deve essere ruvida
(cioÃ¨ a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco naturale. La superficie delle lastre deve essere di dimensione media,
comunque con un diametro non inferiore a cm 30 circa. Sono compresi: la preparazione del letto di posa con sabbia;
lâ€™intasamento delle commettiture con terreno vegetale; la movimentazione delle lastre. Eâ€™ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lâ€™opera finita.
euro (novantaotto/00) mq 98,00

Nr. 11 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA PER LIQUIDI ALIMENTARI, IN VETRORESINA. Serbatoio a pressione
13.13.0060.0 atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in vetroresina idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della
01 circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per

scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Capacità: C (l).  Cilindro Verticale C = 200.
euro (duecentotrentasei/00) cad 236,00

Nr. 12 SERBATOIO A PRESSIONE ATMOSFERICA IN CEMENTO VIBRATO, DA INTERRARE. Serbatoio a pressione atmosferica
13.13.0092.0 da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in cemento vibrato, completo di passo
06 d'uomo e chiusura in acciaio inox, pozzetto con chiusino di ghisa, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. E'

diponibile come accessorio la vetrificazione interna per uso potabile ed il rinforzo strutturale per la copertura carrabile del
serbatoio. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Dimensioni: La x H x Lu (cm).  C =
20.000 - La x H x Lu = 250 x 290 x 341.
euro (ottomilacinquecentoottantaotto/00) cad 8´588,00

Nr. 13 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-
15.04.0023.0 s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV   Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad alto modulo
38 qualità G16 sotto guaina di PVC di qualità R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi  Cca-s3,d1,a3),sigla di designazione  FG16OR16

0,6/1 kV in accordo con la normativa Europea CPR UE 305/11 fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione
in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni  ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2
euro (due/50) m 2,50

Nr. 14 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.  Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
15.05.0210.0 posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
02 diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con

filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm
63.
euro (cinque/00) m 5,00

Nr. 15 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA.  Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con
15.05.0260.0 resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto  in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il
03 rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi

distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento 300 x 300 mm.
euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 16 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA,
15.06.0010.0 NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.   Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
05 norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori

da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare + N.A: da 10 a 32A.
euro (trentaotto/00) cad 38,00

Nr. 17 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/
15.06.0051.0 10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009.  Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di
07 interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota

di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. Eâ€™ inoltre compreso quanto altro occorre per  dare l'opera finita. Eâ€™
esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A.
euro (centouno/00) cad 101,00

Nr. 18 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA  C, POTERE DI
15.06.0053.0 INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN61009.  Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica  C, potere di
03 interruzione 6KA, norme CEI EN61009,  fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli

accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA.
euro (centotredici/00) cad 113,00

Nr. 19 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA.  Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione
15.06.0090.0 comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3
02 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. Eâ€™ inoltre compresa quantâ€™altro necessario per dare

l'opera finita. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato).
euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 20 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.  Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico
15.06.0170.0 con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, Eâ€™ compreso quanto altro
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39 occorre per dare l'opera finita. Eâ€™ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris.
Carica 100h) digitale ad 1 uscita.
euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 21 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55.  Centralino in resina da parete con grado di
15.06.0200.0 protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a
03 contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. Eâ€™ compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Dimensioni da 25 a

36 moduli
euro (ottantatre/00) cad 83,00

Nr. 22 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO.  Compenso per punto di allaccio di
15.08.0250.0 illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto
04 di ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita, incluso l'uso di piattaforma elevatrice o di altro mezzo analogo. E' esclusa la scatola di
giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione.
euro (quarantasei/00) cad 46,00

Nr. 23 idem c.s. ...portafusibile. Per ogni armatura in più sullo stesso palo.
15.08.0250.0 euro (venticinque/00) cad 25,00
05
Nr. 24 COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA INCASSATO AL TERRENO.  Compenso per punto
15.08.0261 allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti di fase e di terra con l'uso di cavo adeguato,

muffola di giunzione o sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare
l'opera finita.
euro (sessantanove/00) cad 69,00

Nr. 25 COMPENSO PER LA RIMOZIONE DI ARMATURA STRADALECompenso per la rimozione di armatura stradale, posta su
15.08.0262 palo di alezza massima pari a 12m , comprensivo degli oneri per la disattivazione dell'alimentazione elettrica, dello sfilaggio dalla

sede, del nolo del cestello e del trasporto a discarica del materiale di risulta; inclusa le opere di ripristino dei collegamenti elettrici
per permettere l'installazione di un nuovo apparecchio. É inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/00) cad 35,00

Nr. 26 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A
15.08.0282.0 LED.  Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso con innesto universale per applicazione su braccio o testa
01 palo di diametro 60mm, con una regolazione da 0 a120°; sistema di dissipazione termica a flusso d'aria laminare, realizzato con

alettature o soluzioni alternative, in grado di garantire alla lampada a LED una vita minima di 70,000 ore B20L80;  vano gruppo
ottico IP66, realizzato in classe di isolamento I o II; ottica composta da moduli LED con riflettore in alluminio con finitura
superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento; sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (non inferiore
a 105 lm/W) con temperatura di colore bianco neutro Tc=4000K; classificazione "EXTEMP GROUP" secondo la norma CEI EN
62471:2009-2 "Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade"; fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea
omologata. Sono compresi: la lampada cablata; alimentatore programmato con un profilo di riduzione automatica del flusso
luminoso senza l'uso di comandi esterni; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con flusso
luminoso emesso dall'apparecchio compreso fra 4000 lm e 4400 lm
euro (cinquecentosettantasei/00) cad 576,00

Nr. 27 idem c.s. ...dall'apparecchio compreso fra 6000 lm e 6400 lm
15.08.0282.0 euro (seicentotrentatre/00) cad 633,00
02
Nr. 28 idem c.s. ...dall'apparecchio compreso fra7500 lm e 8200 lm
15.08.0282.0 euro (seicentocinquantadue/00) cad 652,00
03
Nr. 29 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO.  Armadio
15.08.0400.0 stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
02 componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai

di ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso
eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profonditÃ -altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani
euro (trecentoottantaquattro/00) cad 384,00

Nr. 30 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI.  Scatola di giunzione da palo portafusibili  con portello realizzata con
15.08.0430.0 corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del
01 palo; portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di

entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 31 idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per doppio fusibile
15.08.0430.0 euro (otto/00) cad 8,00
02
Nr. 32 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI.  Scavo a sezione obbligata cm
15.08.0540.0 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la
01 posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza

taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato  bituminoso.
euro (quattro/10) m 4,10
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Nr. 33 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60
15.08.0560.0 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il
01 carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino

del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Rinterro e ripristino
con materiale di risulta.
euro (tre/50) m 3,50

Nr. 34 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Smontaggi di
15.08.0580.0 apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri
04 elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il

ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di
derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei
mezzi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Smontaggio di quadro elettrico.
euro (cinquantauno/00) cad 51,00

Nr. 35 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALL’INTERNO DI CENTRI URBANI.  Scavo a
17.01.0032.0 sezione obbligata all’interno di centri urbani con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
01 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo,

se ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione o deviazione del
traffico e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la pubblica incolumità. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.  I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino
alla profondità di m 1,50.
euro (tredici/90) mc 13,90

Nr. 36 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4.  Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC
18.02.0060.0 rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401 - 2, tipo SN 4 per traffico medio, con marchio di
02 conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua,
dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto
dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il
relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura
dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il
piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente
capitolo. Diametro esterno mm 200.
euro (sedici/10) m 16,10

Nr. 37 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
18.04.0010.0 carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi
03 per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.
euro (sessantasette/00) cad 67,00

Nr. 38 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto
18.04.0040.0 per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa)
03 dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di

almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di
scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.
euro (centoventiuno/00) cad 121,00

Nr. 39 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino
18.04.0162.0 in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in
01 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO

9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di
conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:
Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo
continuo, rinforzato con nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza
minima mm100 e denti di ritegno per l'aggancio al coperchio.
Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di
asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di ritegno del telaio in
grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve essere
riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo
accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
euro (quattro/48) kg 4,48

Nr. 40 MISTO CEMENTATO.  Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e
18.04.0180 posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (settantaotto/00) mc 78,00

Nr. 41 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee,
18.04.0190 fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
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euro (venticinque/80) mc 25,80

Nr. 42 IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLâ€™ACQUA DI PRIMA PIOGGIA. Impianto per il trattamento dellâ€™acqua di di
18.04.0300.0 prima pioggia per superfici con copertura carrabile, realizzato con cisterne di accumulo monolitiche prefabbricate in cav ad alta
03 resistenza verificate per carichi stradali di IÂª categoria antisismica, completo di sezione per la dissabbiatura, pozzetto

prefabbricato in cav di bypass, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili verificate per
carichi di IÂª categoria antisismica con ispezioni a passo dâ€™uomo e chiusini classe D400. Le cisterne sono equipaggiate
allâ€™interno con sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento completa di piede di
accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione  integrabile a logica elettronica
programmabile (PLC). Lâ€™impianto Ã¨ dimensionato secondo le Delibere della Giunta Regionale dellâ€™Umbria 09 luglio
2007 n. 1171 e 24 Aprile 2012 n. 424, aggiornate con la Direttiva Tecnica Regionale sulla Disciplina degli scarichi delle acque
reflue. Sono comprese le opere di posizionamento delle apparecchiature, di collegamenti idraulici ed elettrici, la messa in funzione
ed il collaudo. Sono escluse le opere di scavo, rinterro, pavimentazioni, linee di alimentazione idrica ed elettrica, le tubazioni di
adduzione ed evacuazione fognaria. Lâ€™impianto Ã¨ conteggiato in funzione della superficie di raccolta delle acque meteoriche
considerando una altezza di precipitazione di 5 mm. Impianto di trattamento per superfici di raccolta da 5.000 mq a 7.500 mq
euro (diciassettemilasettecentoottantadue/00) cad 17´782,00

Nr. 43 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
19.01.0021.0 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
01 fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del

piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
euro (zero/57) mqxcm 0,57

Nr. 44 SCARIFICAZIONE SUPERFICIALE DI MASSICCIATA STRADALE.   Scarificazione superficiale di massicciata stradale tipo
19.01.0040 "macadam" eseguita con mezzo meccanico riferita a sagoma preventivamente determinata. E' compreso il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (tre/43) mc 3,43

Nr. 45 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.   Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono
19.01.0070 compresi: il taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordoli riutilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (due/10) m 2,10

Nr. 46 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE.   Fondazione stradale con materiali
19.02.0080 naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere

il 95% della prova AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune
prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiquattro/60) mc 24,60

Nr. 47 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.   Conglomerato
19.04.0072 bituminoso drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie frantumati con

coefficiente di levigabilitÃ  accelerata CLA maggiore di 0,44 e perdita al peso Los Angeles minore del 20%, di sabbie di
frantumazione ed additivo, impastata a caldo con apposito bitume modificato con polimeri SBS-R, di classe 3 (50/70-65) in
quantitÃ  tra il 4,5% ed il 5,5% del peso degli aggregati. Si deve adottare una curva granulometrica spezzata mm 0/20, formulata in
maniera tale da ottenere i valori dei vuoti residui e di stabilitÃ  sotto specificati. Lo strato deve avere uno spessore di cm 4-5. La
stabilitÃ  Marshall non deve essere inferiore a kg 600 ed il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilitÃ  in kg e lo
scorrimento in mm) deve essere maggiore di 200. La resistenza a trazione indiretta a 25Â°C non deve risultare inferiore a kg/cmq
5. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitÃ  Marshall devono avere una percentuale dei vuoti residui compresa tra
il 18% ed il 20%, mentre in opera a compattazione ultimata tale percentuale deve essere compresa tra il 20% ed il 22%. Il
coefficiente di permeabilitÃ  dei provini Marshall determinato con permeametro a colonna dâ€™acqua deve essere superiore a cm/
s.m 1,5x10E-1. Prima di iniziare la stesa del conglomerato si deve provvedere ad assicurare sempre un rapido smaltimento delle
acque assorbite nelle cunette, canalette o caditoie. La stesa in opera segue le norme dei. conglomerati tradizionali con la variante
della compattazione che deve essere effettuata con 4-5 passate di rulli lisci del peso di t 8/10 di caratteristiche tecnologiche
avanzate. A compattamento effettuato la capacitÃ  drenante, controllata con permeametro a colonna d'acqua da mm 250 su area di
cmq 154 e spessore di pavimentazione minimo soffice di cm 5, deve essere maggiore di dmc/min 16. Sono compresi la fornitura in
opera di membrana liquida con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato preventivamente
pulito, mediante spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate alla temperatura di 60-80Â°C, di
emulsione di bitume modificato costituita per almeno il 68% da legante di classe minima uguale al legante utilizzato nella miscela,
dosata in modo da ricoprire la superficie con una quantitÃ  omogenea di kg/mq 1,4 â€" 1,5; la granigliatura eseguita mediante
spandimento con idoneo mezzo di graniglia della stessa classe della miscela, pezzatura mm 8 â€" 12 e nelle quantitÃ  di dmc/mq 5
â€" 10; la spazzatura della graniglia eccedente; il carico ed il trasporto del conglomerato; la stesa con finitrice; la rullatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito.
euro (tre/40) mqxcm 3,40

Nr. 48 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA ANTISDRUCCIOLO (SPLITTMASTIX ASPHALT).
19.04.0074.0 Conglomerato bituminoso per strati di usura antisdrucciolo, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie frantumati con
01 coefficiente di levigabilità accelerata CLA maggiore di 0,44 e perdita al peso Los Angeles minore del 20 %, di sabbie di

frantumazione ed additivo, impastata a caldo con apposito bitume modificato in quantità tra il 6,0% ed il 6,5% del peso degli
aggregati e con l’aggiunta di fibre vegetali (cellulosa) o minerali (vetro). Si deve adottare una curva granulometrica continua mm 0/
15, formulata in maniera tale da ottenere i valori dei vuoti residui e di stabilità sotto specificati. Lo strato deve avere uno spessore
di cm 4-5. La stabilità Marshall non deve essere inferiore a kg 900 ed il valore della rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilità in
kg e lo scorrimento in mm) deve, essere maggiore di 300. La resistenza a trazione indiretta a 25°C non deve risultare inferiore a kg/
cmq 8. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall devono avere una percentuale dei vuoti residui compresa
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tra il 2% ed il 4%, mentre in opera a compattazione ultimata tale percentuale deve essere compresa tra il 3% ed il 5%. I provini
MARSHALL sottoposti alla prova di impronta devono presentare una deformazione non superiore a mm 2. La stesa in opera segue
le stesse norme dei. conglomerati tradizionali, ad esclusione della temperatura di costipamento che deve essere maggiore di 150 °C
mentre la compattazione deve essere effettuata unicamente con rulli lisci di caratteristiche tecnologiche avanzate. Sono compresi: la
fornitura in opera dello strato di base (membrana liquida) con funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione realizzata sul sub
strato preventivamente pulito, mediante spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate alla
temperatura di 60-80°C., di emulsione di bitume modificato costituita per almeno il 68% da legante di classe minima uguale al
legante utilizzato nella miscela, dosata in modo da ricoprire la superficie con una quantità omogenea di kg/mq 1,4 – 1,5; la
granigliatura eseguita mediante spandimento con idoneo mezzo di graniglia della stessa classe della miscela, pezzatura mm 8 – 12
e nelle quantità di dmc/mq 5 – 10; la spazzatura della graniglia eccedente; il carico e il trasporto del conglomerato; la stesa con
vibrofinitrice; la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro finito. Spessore medio compattato cm 3.
euro (tredici/70) mq 13,70

Nr. 49 PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA PER LA SALVAGUARDIA DEI VALORI AMBIENTALI ESISTENTI, ESEGUITA SU
19.05.0050 STRADE BIANCHE (MAC-ADAM) MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI MODIFICATE SATURATE CON

GRANIGLIE LOCALI â€œTRIPLO STRATOâ€•.  Pavimentazione ecologica per la salvaguardia dei valori ambientali esistenti, mediante
trattamento ad impregnazione del sub strato in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Sono compresi: la stesa di una
prima mano di emulsione al 50-55% di bitume di base per lâ€™ impregnazione, in ragione di kg/mq 2,4-2,6, previa abbondante
bagnatura della superficie da trattare; la successiva stesa di pietrischetto di pezzatura mm 12-18 in ragione di dmc/mq 10 e
rullatura; lo spargimento di una seconda mano di emulsione al 68-70% di bitume modificato con elastomeri SBS-R (stirene-
butadiene-stirene) a struttura radiale in ragione di kg/mq 1,4-1,5; lo spargimento di graniglia di pezzatura mm 8-12 in ragione di
dmc/mq 10 e rullatura; lo spargimento di una terza mano di emulsione al 68-70% di bitume modificato con elastomeri SBS-R
(stirene-butadiene-stirene) a struttura radiale in ragione di kg/mq 1,6-1,7; lo spargimento di graniglia di pezzatura mm 4-8 in
ragione di dmc/mq 7 e rullatura. Eâ€™ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Sono esclusi: la fondazione
stradale; la risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della pavimentazione ecologica.
euro (nove/40) mq 9,40

Nr. 50 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.   Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm
19.07.0210 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di

cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 51 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".   Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze,
20.01.0050.0 tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Festuca spp), secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della
03 natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme;

la rullatura a semina ultimata; il primo innaffiamento; la garanzia di germinazione se presente un impianto di irrigazione
automatico perfettamente funzionante ed erogare altresì la giusta quantità di acqua necessaria al fabbisogno idrico delle plantule in
fase di germinazione ed accestimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso le lavorazioni
preliminari del terreno, le concimazioni, gli eventuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a
copertura. Per superfici fino a 500 Mq
euro (uno/95) mq 1,95

Nr. 52 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI, CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE.   Messa a dimora
20.01.0060.0 di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni
01 occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo

dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.È esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo.
Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.
euro (quattro/10) cad 4,10

Nr. 53 idem c.s. ...l'innaffiamento finale. Ãˆ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Ãˆ esclusa la fornitura dell'elemento
20.01.0060.0 vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 40.
02 euro (cinque/60) cad 5,60

Nr. 54 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO.   Messa a dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono
20.01.0080.0 compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
03 stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di

coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. Ãˆ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ãˆ esclusa la fornitura
dell'elemento vegetativo. Di conifere con altezza superiore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore
a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. Per un minimo di 25 piante.
euro (sessantadue/00) cad 62,00

Nr. 55 PALI TUTORI.   Pali tutori in legno di essenze varie del diametro fino a cm 8 e lunghezza cm 350-450, forniti e posti in opera.
20.01.0090.0 Sono compresi: l'appuntatura ad una estremitÃ ; gli eventuali tiranti in filo di ferro zincato del diametro di mm 3. Ãˆ inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   Palo tutore singolo.

euro (dodici/20) cad 12,20

Nr. 56 POTATURA DI PIANTE.   Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da
20.01.0160.0 impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul
01 posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante

potate. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.
euro (centoventiquattro/00) cad 124,00

Nr. 57 POTATURA DI ARBUSTI O CESPUGLI.   Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il
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20.01.0180.0 carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
02 Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).

euro (sette/00) cad 7,00

Nr. 58 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI/ANTICRITTOGAMICI RISPONDENTI AI C.A.M. Trattamenti antiparassitari/
20.01.0191.0 anticrittogamici, mediante l'impiego di nebulizzatore/atomizzatore. - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere
01.CAM aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). Sono compresi: la

fornitura del materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata incolumità e garantire la salute degli operatori. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante).
euro (dodici/70) cad 12,70

Nr. 59 PASSAGGI PEDONALI RISPONDENTI AI C.A.M. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre  di  calcestruzzo  dosato  con
20.01.0221.C Kg  380  di  cemento  tipo  425,  dello  spessore  di  cm  4, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in
AM modo da lasciare gli elementi lapidei della pezzatura di mm 3-5 parzialmente in vista. Sono compresi: la fornitura delle  lastre;  lo

scavo  e  la  preparazione  del  fondo;  il  riporto  di  sabbia  per  l'allettamento; l'intasamento degli interstizi con terra da coltura; la
fornitura e seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. C.A.M. - Le lastre in
calcestruzzo utilizzate nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5%  in  peso  di  materie  riciclate,  e/o  recuperate,
e/o  di  sottoprodotti.  (p.2.4.2.2  del  D.M. 11/10/2017) - Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno
naturale (ricco di humus) per la profondità prevista dal progetto e accantonato in cantiere per essere riutilizzato per l'intasamento
degli interstizi ed eventuali opere a verde. (p. 2.5.5 del D.M. 11/10/2017). - Il materiale deve prevedere un indice SRI (Solar
Reflectance Index) di almeno 29 (p.2.2.6 del D.M. 11/10/2017) - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere
aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose).
euro (trentasei/00) mq 36,00

Nr. 60 VIALI O PIAZZOLE.   Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in
20.01.0230 calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di cm 12. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura; il riporto
di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e seminagione delle sementi. Ãˆ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventinove/50) mq 29,50

Nr. 61 VIALI  O  PIAZZOLE  RISPONDENTE  AI  C.A.M..    Viali  o  piazzole  anche  per  parcheggi realizzate con masselli forati di
20.01.0231.C qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di spessore di
AM cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del sottofondo; il riporto di misto

naturale; la cilindratura; il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e
seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. C.A.M. - I masselli in calcestruzzo
utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5%  in  peso  di  materie  riciclate,  e/o  recuperate,  e/o  di
sottoprodotti.  (p.2.4.2.2  del  D.M. 11/10/2017) - Il materiale deve prevedere un indice SRI (Solar Reflectance Index) di almeno 29
(p.2.2.6 del D.M. 11/10/2017) - Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e
sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). - Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato
superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per la profondità prevista dal progetto e accantonato in cantiere per essere
riutilizzato per l'intasamento degli interstizi ed eventuali opere a verde. (p. 2.5.5 del D.M. 11/10/2017).
euro (trentauno/00) mq 31,00

Nr. 62 FORMAZIONE DI BALAUSTRE.   Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto
20.01.0240 appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza

del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la
chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (venti/70) m 20,70

Nr. 63 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi
20.01.0270.0 da impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il lievo della ceppaia. Intervento
02 comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e trasporto a discarica del materiale vegetale di risulta. E'

escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 06 a 12 metri di
altezza
euro (centocinquantasette/00) cad 157,00

Nr. 64 SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE. Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono
20.02.0010 compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.
euro (cinque/50) mc 5,50

Nr. 65 SCOTICAMENTO  TERRENO VEGETALE RISPONDENTE AI C.A.M.  Scoticamento terreno vegetale,  sino  ad  una
20.02.0010.C profondità  di  circa  cm  20.  Sono  compresi:  il  carico,  trasporto  (in eventuale altro cantiere) e scarico a rifiuto del materiale di
AM risulta. Prima di procedere deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per la profondità prevista

dal progetto e accantonato in cantiere per essere riutilizzato per eventuali opere a verde.(p. 2.5.5 del D.M. 11/10/2017). È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (cinque/50) mc 5,50

Nr. 66 TAPPETO  ERBOSO  IN TERRA  VEGETALE  RISPONDENTE  AI C.A.M..    Formazione  di tappeto  erboso  su terra
20.02.0040.C vegetale  e sabbia  silicea  miscelata  precedentemente,  secondo  il rapporto stabilito dal laboratorio di analisi abilitato, pulita e
AM mista a terricci  specifici. Sono compresi: il livellamento; la cilindratura con rullo leggero; la concimazione; la seminagione con

interramento del seme e cura del tappeto erboso; l'integrazione della  semina nelle zone di minore attecchimento; il primo taglio
dell'erba, operazione con la quale decorrerà la consegna del tappeto erboso al committente. Spessore tappeto erboso cm. 15.
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C.A.M. Nella concimazione, non devono essere aggiunti intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/
2017 (sostanze pericolose). Sono escluse le pratiche irrigue di post-semina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
euro (cinque/70) mq 5,70

Nr. 67 INTEGRAZIONE  DI  RISEMINA  CON  MISCUGLIO  DI  GRAMINACEE  RISPONDENTE  AI C.A.M..  Miscuglio di
20.02.0080.C graminacee, fornito e seminato, idoneo alla realizzazione del terreno di gioco ed idoneo al terreno dove deve essere seminato. Il
AM miscuglio dei semi sarà fornito in confezioni originali sigillate con su indicati i componenti e le rispettive percentuali. La semina

verrà eseguita a perforazione adottando una speciale macchina che, eseguendo nel terreno n. 500/600 fori al mq permetta al seme
di scendere ad una profondità di almeno cm 1-1,5. Sono escluse le pratiche irrigue di post-semina. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (quattro/62) mq 4,62

Nr. 68 FERTILIZZANTE  MINERALE  RISPONDENTE  AI C.A.M..    Fertilizzante  minerale,  fornito  e sparso con opportuna
20.02.0090.C attrezzatura, a lenta cessione avente le seguenti percentuali di principi attivi: - azoto (N) 18% ; - fosforo (P2-05) 24%; - potassio
AM (K2-0) 6%; distribuito sul terreno in ragione di Kg 25 ogni mq 1000. C.A.M. Nel ferilizzante, non devono essere aggiunti

intenzionalmente  additivi e sostanze di cui al p.2.4.1.3 del D.M. 11/10/2017 (sostanze pericolose). È compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/64) mq 0,64

Nr. 69 TRATTAMENTO    ERBICIDA   RISPONDENTE    AI   C.A.M..     Trattamento    erbicida   con abbondante irrorazione di
20.02.0100.C soluzione concentrata di erbicida totale. C.A.M. L'erbicida non deve contenere  additivi  e sostanze  di cui al p.2.4.1.3  del D.M.
AM 11/10/2017 (sostanze pericolose).È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (uno/01) mq 1,01

Nr. 70 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA SERENA AD OPERA INCERTA.  Pavimento in lastre di pietra serena ad opera incerta,
N.P.1 fornito e posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore di 1, coefficiente di

assorbimento acqua minore di 1, resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200, resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40,
resistenza alla compressione non inferiore a kgxcmq 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi dimensione e
forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, , la faccia in vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste
tranciate oppure a spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle commettiture; il letto di
sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. Di spessore cm 3-6 circa.
euro (settanta/00) mq 70,00

Nr. 71 Fornitura e messa a dimora di arbusti  h circa cm 100
NP 01 euro (cinque/50) cadauno 5,50

Nr. 72 Fornitura e messa a dimora di alberature di alto fusto h 250/300 cm
NP 02 euro (cinquantatre/00) cadauno 53,00

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di barriere a sollevamento manuale
NP 03 euro (duemiladuecento/00) cadauno 2´200,00

Nr. 74 Fornitura e posa in opera di cestini da esterno per raccolta differenziata di rifiuti
NP 04 euro (cinquecentoundici/00) cadauno 511,00

Nr. 75 Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori in ghisa
NP 05 euro (centonovanta/00) cadauno 190,00

Nr. 76 Impianto di automazione per controllo accessi parcheggio composto da un computer centrale di gestione, una colonnina di ingresso,
NP 06 una colonnina di uscita, n 2 barriere elettromeccaniche ed una cassa automatica.   Impianto SCHEIDT&BACHMANN BARCODE

euro (cinquantatremilacentoquarantaquattro/50) cadauno 53´144,50

Nr. 77 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
S1.03.0070.0 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica
01 fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico

devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico
ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box
chimico portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
euro (centoottantacinque/00) mese 185,00

Nr. 78 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
S1.04.0012 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile  e comunque
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la
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durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno, per
almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a
metro di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. RECINZIONE
MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in
rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda,
completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento.
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed
usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del fabbricante.
Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.
euro (dieci/90) cad 10,90

Nr. 79 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per
S1.04.0050 delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati, ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro

di circa mm 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; 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. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
euro (sedici/80) cad 16,80

Nr. 80 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di
S1.04.0060 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l’uso per la durata delle fasi che prevedono l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fasedi riferimento, sostituendooriparando le
parti nonpiùidonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico.Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/37) m 0,37

Nr. 81 CONI PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro,
S1.04.0130.0 percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i
01 coni al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto

il periodo di durata della fase di riferimento; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza
cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei
coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei coni.Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse.
euro (zero/20) giorno 0,20

Nr. 82 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e
S2.02.0010.0 validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
01 frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.
euro (zero/04) giorno 0,04

Nr. 83 GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi
S2.02.0100.0 meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore
01 di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori In tessuto, con protezione
termica fino 150°.
euro (zero/67) giorno 0,67

Nr. 84 GIUBBETTO AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilità di vari colori,
S2.02.0150 con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal

datore di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
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misura

garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smalti- -mento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/34) giorno 0,34

Nr. 85 PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilità di vari colori,
S2.02.0170 con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornita dal

datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/25) giorno 0,25

Nr. 86 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare
S4.01.0010.0 all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni
01 ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste

dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. 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.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
euro (zero/18) giorno 0,18

Nr. 87 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore
S4.01.0060 giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata

della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;
l’allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante.Misurate
per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (zero/89) giorno 0,89

Nr. 88 ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride
S4.05.0020.0 carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
01 apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o frazione,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  Estintore classe 34BC (Kg 2) per il primo mese o frazione.
euro (zero/91) mese 0,91

Nr. 89 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
S7.02.0020.0 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
01 particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di
lavoro.
euro (cinquantasette/00) ora 57,00

     Data, 05/06/2020

Il Tecnico
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