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Voci Finite senza Analisi   
 

1 1.1.1.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a 
secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del 
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, 
il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il 
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il 
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo 
(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del 
D.M.n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti 
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e 
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza 
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm 
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 
kW.  

 

Euro quattro/02 €/metro cubo  4,02 
 

2 1.2.4.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a 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, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per 
il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi 
a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 -
1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

Euro zero/54 €/metro cubo  0,54 
 

3 1.3.4  Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi 
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 diciotto/30 €/metro cubo  18,30 
 

5 2.4.1  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di 
Custonaci - Castellammare ad opus incertum, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. 
posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi 
altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 
configurazione a scarpa, compreso l'onere per la sistemazione dei giunti (stilatura) e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
- Per le province di PA - TP.  

 

Euro cinquantasette/50 €/metro  57,50 
quadrato   

6 2.4.4  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, 
realizzato con elementi in pietra naturale locale, a taglio, tipo pietra Sabucina, aventi 
spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con malta cementizia a 400 kg di 
cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, 
spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, compreso l'onere per la 
sistemazione dei giunti (stilatura) e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte. 
- Per le province di AG - CL - EN.  
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Euro sessanta/00 €/metro  60,00 
quadrato   

8 3.1.1.5  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali 
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 elevazione con C 16/20.  

 

Euro centotrentasette/00 €/metro cubo  137,00 
 

9 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, 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 diciannove/70 €/metro  19,70 
quadrato   

10 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese 
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di 
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non 
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in 
materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

Euro due/04 €/chilogrammo  2,04 
 

11 3.2.5  Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con 
trattamento a caldo mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso.  

 

Euro zero/93 €/chilogrammo  0,93 
 

12 6.1.2.1  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima 
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria 
ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento 
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il 
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano.  

 

Euro venticinque/30 €/metro cubo  25,30 
 

13 6.2.1  Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura calcarea (calcare 
bianco) o arenaria con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 delle 
dimensioni minime di 15x30 cm e dello spessore non inferiore a 10 cm, disposti o in 
senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta 
cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

Euro novantauno/70 €/metro  91,70 
quadrato   

15 6.2.11.2  Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle facce viste e con spigolo smussato con curvatura di 
raggio non inferiore a 2 cm, in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato 
cementizio da compensarsi a parte. 
per elementi di formato 25x20 cm.  

 

Euro settantauno/50 €/metro  71,50 
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16 6.3.1  Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, 
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e 
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti, marcati 
CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in accordo con le 
“Linee Guida per la redazione dei Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione “ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., Commissione 
Relatrice n° 16/2006, il 12 maggio 2006.La rete metallica a doppia torsione a maglia 
esagonale tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm, 
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 
10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN 
10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test d'invecchiamento 
secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza nominale a trazione della rete 
dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per le 
cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse caratteristiche di quello della rete con ø 
2,20 mm e galvanizzazione = 230 g/m2 o punti metallici meccanizzati galvanizzati 
con Galmac ø 3 mm e carico di rottura = a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche 
devono essere accertate e documentate dalla D.L. Compresa la preparazione della 
sede di appoggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, 
ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.  

 

Euro otto/00 €/chilogrammo  8,00 
 

17 6.3.3  Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di 
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo 
d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m3 e di natura non geliva per 
riempimento di gabbioni metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la 
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la deviazione dell'acqua e 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

Euro quaranta/60 €/metro cubo  40,60 
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Voci Finite con Analisi   
 

18 AP.01  Fornitura e applicazione di erbicida liquido diserbante per macroflora, previa 
asportazione meccanica con spatola per il muschio e a strappo manuale per le erbe e 
piante infestanti, dato a spruzzo, eseguita attraverso diversi cicli di trattamento fino 
al netto rifiuto del prodotto e quant'altro utile e necessario per dare l'opera a perfetta 
regola d'arte.  

 

Euro quindici/20 €/metro  15,20 
quadrato   

19 AP.02  Pulituta con sabbiatura controllata del materiale lapideo compatto e non poroso, 
secondo le indicazioni delal D.L., con getto d'aria compressa di polveri abrasive (da 
2 a 4 bar 1, 2 mm) di tipo: ossido di alluminio bianco (mesh) 220, inclusi gli oneri 
relativi al montaggio e lo smontaggio dell'impianto e quant'altro utile per dare l'opera 
a perfetta regola d'arte.  

 

Euro quarantanove/50 €/metro  49,50 
quadrato   

20 AP.03  Pulizia del letto del torrente, da farsi conmezzo meccanico e a mano, si dovranno 
eliminare le fraschee le piante infestanti, si dovrà, invece, conservare le piante di alto 
fusto avendo cura di sfoltire l'accumulo ove persista;  

 

Euro ventiquattro/30 €/metro  24,30 
quadrato   

21 AP.04  STILATURA DEI GIUNTI DI MURATURA INPIETRAME A FACCIA VISTA 
con paramento ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa realizzata con malta 
cementizia dosata a kg 600 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia, previa la 
accurata pulizia, la profilatura e la stuccaturadegli stessi e la pulizia finale di tutto il 
paramento  

 

Euro cinquantasei/00 €/metro  56,00 
quadrato   

22 AP.O5  Realizzazione di staccionata in paletti di castagno del diametro di 8-9 cm., lunghi ml. 
2,10, altezza ml.1,00 e con disegno che stabilirà la D.L. prevedendo che per ogni 
metro lineare saranno utilizzati n°4 paletti compreso lo sfrido. I paletti dovranno 
essere infissi nel terreno ad una profondità di 40 cm. e saranno collegati con quelli 
che delimitano superiormente la staccionata e agli altri posti 
trasversalmente,mediante chiodi in acciaio dopo avere opportunamente sagomato i 
punti di contatto.La parte infissa nel terreno sarà trattata con catrame mentre la parte 
superiore conolio di lino.  

 

Euro ventiuno/00 €/metro  21,00 
 

23 AP.06  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CIPRESSI   
Euro ventisei/50 €/cadauno  26,50 
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Oneri Sicurezza   
 

24 23.1.3.4  Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli 
con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata 
perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al 
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 
ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel 
prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

Euro quattordici/90 €/metro  14,90 
quadrato   

22 23.3.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni 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. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

Euro cinquantaquattro/50 €/cadauno  54,50 
 

23 23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie 
ricaricabili, 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. Per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

Euro ventiquattro/40 €/cadauno  24,40 
 

24 23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere 
dotato di due 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. E' incidenza % manodopera 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, 
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica 
pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 
tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 

Euro centoquindici/10 €/cadauno  115,10 
 

25 23.7.6.1  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per il primo mese d'impiego.  

 

Euro duecentoventisei/80 €/cadauno  226,80 
 

26 23.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa 
di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o 
semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il 
deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 
movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e  
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magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 
5,20. 
per ogni mese successivo al primo.  

 

Euro otto/40 €/cadauno  8,40 
 

27 23.3.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni 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. 
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il 
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la 
sicurezza dei lavoratori; i supporti 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. 
in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

 

Euro sessanta/20 €/cadauno  60,20 
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