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Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

    
Nr. 1 
LIS-MEZ1 

autocarro 
  

 euro (trentacinque/00) ora 35,00 
    
Nr. 2 
LIS-MEZ1/
a 

idem c.s. ...autocarro 80q.li 

  
 euro (quarantacinque/00) ora 45,00 
    
Nr. 3 
LIS-MEZ1
2 

Autobotte per espurgo nolo a caldo 

  
 euro (centoventi/00) ora 120,00 
    
Nr. 4 
LIS-MEZ1
3 

autocestello 

  
 euro (quarantacinque/00) ora 45,00 
    
Nr. 5 
LIS-MEZ2 

gruppo elettrogeno 
  

 euro (dodici/00) ora 12,00 
    
Nr. 6 
LIS-MEZ3 

martello elettrico demolitore 
  

 euro (trentaotto/88) ora 38,88 
    
Nr. 7 
LIS-MEZ3
0 

mini escavatore 

  
 euro (quarantaquattro/75) ore 44,75 
    
Nr. 8 
LIS-MEZ4 

mini pala meccanica (BOB-CAT) 
  

 euro (quarantatre/75) ore 43,75 
    
Nr. 9 
LIS-MEZ5 

Furgone 
  

 euro (ventiquattro/00) ore 24,00 
    
Nr. 10 
LIS-MEZ6 

saldatrice ad arco 
  

 euro (trentadue/22) ore 32,22 
    
Nr. 11 
LIS-MEZ7 

smerigliatrice 
  

 euro (quattordici/00) ora 14,00 
    
Nr. 12 
LIS-MEZ8 

autogrù 
  

 euro (quaranta/00) ora 40,00 
    
Nr. 13 
LIS-MEZ9 

Escavatore 
  

 euro (ottantaquattro/83) ora 84,83 
    
Nr. 14 
LIS-OP1 

Operaio Specializzato 
  

 euro (ventiotto/53) ora 28,53 
    
Nr. 15 
LIS-OP2 

Operaio qualificato 
  

 euro (ventisei/37) ora 26,37 
    
Nr. 16 
LIS-OP3 

Operaio comune 
  

 euro (ventitre/67) ora 23,67 
    
Nr. 17 
LIS-provv1 

Acido Keracol 
  

 euro (dodici/00) litri 12,00 
    
Nr. 18 
LIS-provv1
0 

manicotto in ghisa 

  
 euro (venticinque/00) cadauno 25,00 
    
Nr. 19 cordolo spartitraffico in gomma compreso perni e staffe filettate   



 

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

LIS-provv1
1 

 

 euro (centocinque/00) m 105,00 
    
Nr. 20 
LIS-provv1
2 

resina speciale 

  
 euro (centotre/00) cadauno 103,00 
    
Nr. 21 
LIS-provv1
4 

barra metallica filettata 

  
 euro (tre/20) cadauno 3,20 
    
Nr. 22 
LIS-provv1
5 

tappetino bituminoso 

  
 euro (centoventicinque/00) mc 125,00 
    
Nr. 23 
LIS-provv1
6 

idem c.s. ...tappetino bituminoso a freddo 

  
 euro (nove/00) sacco 9,00 
    
Nr. 24 
LIS-provv1
7 

mattonelle asfalto dim. 20x10 spess. cm 3 

  
 euro (quattordici/00) mq 14,00 
    
Nr. 25 
LIS-provv1
8 

griglie e chiusini in ghisa 

  
 euro (zero/70) kg 0,70 
    
Nr. 26 
LIS-provv1
9 

premiscelato 

  
 euro (quattro/00) sacco 4,00 
    
Nr. 27 
LIS- 
provv19-A 

mapegrout SV 
 

  
 euro (diciannove/50) sacco 19,50 
    
Nr. 28 
LIS-provv2 

cemento 
  

 euro (dieci/74) ql 10,74 
    
Nr. 29 
LIS-provv2
- 
A 

idem c.s. ...cemento a presa rapida 

  
 euro (trentadue/00) ql 32,00 
    
Nr. 30 
LIS-provv3 

sabbia 
  

 euro (dodici/38) mc 12,38 
    
Nr. 31 
LIS-provv3
- 
A 

idem c.s. ...sabbione 

  
 euro (trentacinque/00) mc 35,00 
    
Nr. 32 
LIS-provv4 

perni a pressione 
  

 euro (zero/95) cadauno 0,95 
    
Nr. 33 
LIS-provv5 

resina bicomponente 
  

 euro (quindici/00) cadauno 15,00 
    
Nr. 34 
LIS-provv6 

barattolo vernice sintetica 
  

 euro (sedici/00) cadauno 16,00 
    
Nr. 35 
LIS-provv7 

trasporto a discarica 
  

 euro (venticinque/00) mc 25,00 
    
Nr. 36 
LIS-provv8 

rete per recinzione cantiere in plastica 
  



 

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

 euro (zero/60) m 0,60 
    
Nr. 37 
LIS-provv9 

cerniere dal mm. 360 
  

 euro (undici/00) cadauno 11,00 
    
Nr. 38 
NP01-A 

REPERIBILITA'. Compenso giornaliero per tutte le prestazioni e gli oneri accollati all'impresa per garantire  nelle ore non 
lavorative di tutti i giorni compresi i festivi ed entro il tempo massimo di un'ora dalla chiamata, l'intervento operativo  di una squadra 
di  operai munita di mezzi, segnaletica e e tutto quanto occorre per intervenire sul territorio per l'eliminazione di inconvenienti 
segnalati dai tecnici del servizio di reperibilità e/o dalle forze dell'ordine per improvvise esigenze nelle quali sia necessario 
l'immediato intervento a tutela, in genere, della pubblica incolumità.    

 euro (sessantatre/74) euro/gio
rno 63,74 

    
Nr. 39 
NP04-A 

Eliminazione di avvallamenti e buche sui marciapiedi con pavimentazioni in cubetti di pietra lavica e/o mattonelle di asfalto e/o 
masselli di calcestruzzo vibrato(betonelle) compreso la rimozione, il taglio del sottostante massetto, il rifacimento del massetto, la 
rimissione in opera  della pavimentazione, il trasporto a rifiuto e qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
Per superfici fino  a mq 1,00 
   

 euro (centoventiquattro/09) cadauno 124,09 
    
Nr. 40 
NP04-B 

Sistemazione di cordoni di pietrarsa avvallati o divelti,  mediante lo svellimento dei cordoni, demolizione di messetto sottostante, 
rifacimento del massetto sottostante, riposa dei cordoni rimossi compreso il ripristino della pavimentazione adiacente, il trasporto a 
rifiuto e qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Per lunghezze fino  a ml tre 
   

 euro (centosettantauno/90) cadauno 171,90 
    
Nr. 41 
NP04-C 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in basolato,compreso la  rimozione dei basoli, 
la demolizione del massetto, il rifacimento dello stesso e la riposa del basolato rimosso compreso ogni onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
Per superfici  fino a 2 mq 
   

 euro (centonovantacinque/60) cadauno 195,60 
    
Nr. 42 
NP04-D 

Eliminazione di residui oleosi dalla sede stradale,di superfici superiori a 10 mq mediante spargimento di materiale assorbente 
(segatura o altro materiale idoneo)compreso successivo spazzamento,ed ogni altro onere per il ripristino della funzionalità della 
viabilità.   

 euro (tre/23) m2 3,23 
    
Nr. 43 
NP05-A 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in asfalto,compreso la  squadratura della buca, 
riempimento della buca con misto stabilizzato, e colmatura finale della buca con conglomerato bituminoso tappetino, rullatura a 
mano  e qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
per un consumo di 1 metro cubo di tappetino bituminoso 
   

 euro (seicentonovantadue/82) cadauno 692,82 
    
Nr. 44 
NP05-B 

idem c.s. ...consumo di 1.5  metri cubi di tappetino bituminoso 
   

 euro (novecentotre/50) cadauno 903,50 
    
Nr. 45 
NP05-C 

idem c.s. ...consumo di 2 metri cubi di tappetino bituminoso 
   

 euro (millecentoquattordici/23) cadauno 1´114,23 
    
Nr. 46 
NP06-A 

Rivestimento di murature con lastre di pietra lavica bocciardata, a forma irregolare, spessore cm3 posate ad opus compreso la pulizia 
delle pareti, mediante la spicconatura di'intonachi incoerenti, stesa di collante,posa di rete in poliestere, compreso fuga ed ognbi altro 
onere e magistero   

 euro (novantaotto/25) m2 98,25 
    
Nr. 47 
NP06-B 

Rivestimento di murature con lastre squadrate di pietra lavica spessore cm 3/7 posate ad opus incerta con malta cementizia, compresa 
la formazione di fuga con malta a grana doppia compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (novantatre/50) m2 93,50 
    
Nr. 48 
NP06-C 

Fornitura e posa in opera di lastre di petra lavica per coprimuro dim. cm 40 a correre spessore cm 3 lavorate a bocciarda sulla faccia a 
vista poste in opera con malta  compreso ogni onere e magistero   

 euro (cinquantadue/66) ml 52,66 
    
Nr. 49 
NP07 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 20x20 e spessore cm. 3 lavorate a 
bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera su idoneo massetto di sabbia e cemento  a q.li 3  compreso la sigillatura con miscela di 
cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero   

 euro (centodiciassette/87) mq 117,87 
    
Nr. 50 
NP07-A 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x30 e spessore cm. 3 lavorate a 
bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera su idoneo massetto di sabbia e cemento  a q.li 3  compreso la sigillatura con miscela di 
cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero   

 euro (centoquindici/95) mq 115,95 
    
Nr. 51 
NP07-B 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x50 e spessore cm. 3 lavorate a 
bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera su idoneo massetto di sabbia e cemento  a q.li 3  compreso la sigillatura con miscela di 
cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero   



 

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

 euro (centosei/58) mq 106,58 
    
Nr. 52 
NP07-C 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x60 e spessore cm. 3 lavorate a 
bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera su idoneo massetto di sabbia e cemento  a q.li 3  compreso la sigillatura con miscela di 
cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero   

 euro (centocinque/24) mq 105,24 
    
Nr. 53 
NP07-D 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione  in monostrato vulcanico di dimensioni 20x20 e spessore cm 3 tipo antiscivolo tipo 
bocciardato costituito da unico corpo omogeneo pressato ( Kg/cmq 250)colorazione grigio naturale, caratteristiche tecniche: 
coefficente d'attrito a scivolosità,gomma su bagnato non inferiore a 75, cuoio su asciutto non inferiore a 0.65. Resistenza alla 
compressione non inferiore a 70N/mmq (700  Kg/cmq) valore medio all'usura inferiore  a 3 mm 8 prova eseguita con tribometro di 
Amsler) prova di gelività a norme DIN 52104 , Le suddette caratteristiche devono essere documentate da opportune certificazioni 
rilasciate da laboratori ufficiali, , la pavimentazione  deve essere , posto in opera su idoneo massetto di sabbia e cemento a q.li 4 
compreso la sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero.   

 euro (settantaotto/35) mq 78,35 
    
Nr. 54 
NP07-E 

Pavimento in piastrelle di asfalto naturale compresso di misura cm. 10x20 in opera su un massetto di malta cementizia già 
predisposto, compreso la suggellatura dei giunti con polvere di asfalto o boiacca di cemento ed ogni onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. Spessore cm. 3   

 euro (cinquantasette/75) mq 57,75 
    
Nr. 55 
NP08-A 

fornitura e messa a dimora di piante di "LAUROCERASO" di prima scelta invasato in contenitore da almeno litri 30 altezza m. 1.5, 
scavo, piantagione , rinterro , formazione di conca di compluvio,  prima irrigazione con un quantitativo minimo di 20 litri di acqua 
per pianta e quanto necessita per dare i lavori compiuti a regola d'arte.   

 euro (cinquanta/31) cadauno 50,31 
    
Nr. 56 
NP08-B 

Fornitura e messa a dimora di Citrus Aurantium (arancio amaro) in contenitori da litri 50, circonferenza fusto cm 16/18 di prima 
scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno 
vegetale e formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (duecentoottantadue/01) cadauno 282,01 
    
Nr. 57 
NP08-C 

Fornitura e messa a dimora di selezione sterile certificata di Morus Patanifolia (gelso selvatico)  in contenitori da litri 30, 
circonferenza fusto cm 10/12 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, 
collocamento pianta, interro con terreno vegetale e formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (ottanta/80) cadauno 80,80 
    
Nr. 58 
NP08-D 

Fornitura e messa a dimora di selezione sterile certificata di Morus Patanifolia (gelso selvatico)  in contenitori da litri 30, 
circonferenza fusto cm 12/14 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, 
collocamento pianta, interro con terreno vegetale e formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (centonove/79) cadauno 109,79 
    
Nr. 59 
NP08-E 

fornitura e messa a dimora di piante di "VIRBURNUM LUCIDUM" di prima scelta invasato in masselli  da almeno litri 30/35 
altezza m. 2.00/2.50 , scavo, piantagione , rinterro , formazione di conca di compluvio,  prima irrigazione con un quantitativo 
minimo di 20 litri di acqua per pianta e quanto necessita per dare i lavori compiuti a regola d'arte.   

 euro (cinquanta/31) cadauno 50,31 
    
Nr. 60 
NP08-F 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 14/16 di prima scelta, 
tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno vegetale e 
formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (centoventiquattro/00) cadauno 124,00 
    
Nr. 61 
NP08-G 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 18/20 di prima scelta, 
tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno vegetale e 
formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (centosessantaquattro/18) cadauno 164,18 
    
Nr. 62 
NP08-H 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 20/25 di prima scelta, 
tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno vegetale e 
formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (duecentotre/06) cadauno 203,06 
    
Nr. 63 
NP08-I 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 25/30 di prima scelta, 
tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno vegetale e 
formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (duecentocinquantacinque/98) cadauno 255,98 
    
Nr. 64 
NP08-L 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 12/14 di prima scelta, 
tutore in legno di castagno di adeguate dimensioni, compreso lo scavo di alloggio, collocamento pianta, interro con terreno vegetale e 
formazione della conca di compluvio, prima irrigazione e quant'altro occorre  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. E' 
compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.   

 euro (centotre/92) cadauno 103,92 
    
Nr. 65 
NP09-A 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare di dimensione: diametro 100 mm e altezza cm 110,con sovrastante 
elemento decorativo  a forma di sfera d'acciaio,  completo di  pittura antiruggine e due mani di verniciatura  a smalto oleosintetico, 
fissato al suolo ad una profondità di 200 mm con getto di calcestruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a   



 

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

regola d'arte.   
 euro (ottantatre/00) cadauno 83,00 
    
Nr. 66 
NP09-B 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare spess. mm. 3  tipo transenna dimensioni diametro mm. 60 altezza cm 120 
lunghezza cm. 130 completo di pittura antiruggine e due mani di verniciatura a smalto olio sintetico, annegato al suolo per una 
profondità di cm. 20 con getto di calstruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (novantadue/19) cadauno 92,19 
    
Nr. 67 
NP09-C 

Dissuasore stradale fisso , a colonna. Composta da : Colonna cilindrica in acciaio zincato con del diametro variabile idonea al 
fissaggio su plinto . Elemento ornamentale alla base di forma tronco conica in fusione di ghisa UNI GJL200 . Alla sommità sfera in 
ghisa UNI GJL200 ornamentale. Predisposto per occhielli porta catena. I componenti in acciaio sono zincate a caldo secondo le 
norme UNI EN 1461. I componenti in alluminio e/o ghisa sono trattati con processo di sabbiatura e una mano di fondo epossidico. I 
componenti in acciaio son trattati con mano di fondo epossidico e verniciatura con polveri bicomponente. 
   

 euro (centocinquantasei/44) cadauno 156,44 
    
Nr. 68 
NP09-D 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare spess. mm. 3  a forma ad "U" dimensioni diametro mm. 60 altezza cm 120 
completo di pittura antiruggine e due mani di verniciatura a smalto olio sintetico, annegato al suolo per una profondità di cm. 20 con 
getto di calstruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.   

 euro (ottantauno/00) cadauno 81,00 
    
Nr. 69 
NP10 

Kit di tre cestini con tettucci vari colori. Struttura: palo di sostegno in tubo tondo d'acciaio zincato diam. 76 mm con apice elemento 
decorativo, n. 3 cestelli realizzati in lamiera d'acciaio zincato spess. mm10/10 con fondo realizzato mediante disco in lamiera 
d'acciaio zincato e dotati di mensola di sostegno in lamiera sagomata. Tettucci in lamiera d'acciaio zincato. Ancorati alla 
pavimentazione con staffe filettate. 
   

 euro (cinquecentoventi/20) cadauno 520,20 
    
Nr. 70 
NP11-A 

Impianto di videosorveglianza con telecamera fissa a colori con seguenti caratteristiche: telecamera day-night a colori compressione 
immagine H264 varifocale portata 25 mt alimentazione 12 v-obiettivo a colorimegapixel portata 4-12 mm - custodia stagna 
alimentazione 230 Vac con termostato di sbrinamento compreso supporto a snodo - collare/staffa da palo per fissaggio gruppo 
custodia - antenna per la trasmissione dati - switc di collegamento telecamere e antenna compreso di scatola stagna. Compreso 
accessorio e minuterie per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. sono escluse le opere murarie e la fornitura e posa dei cavi di 
alimentazione   

 euro (tremilatrecentoventiuno/11) cadauno 3´321,11 
    
Nr. 71 
NP11-B 

Impianto di videosorveglianza con telecamera motorizzata obiettivo 23X a colori con seguenti caratteristiche: telecamera motorizzata 
alimentazione 12 v- encoder per segnale analogico in digitale - custodia stagna alimentazione 230 Vac con termostato di sbrinamento 
compreso supporto a snodo - collare/staffa da palo per fissaggio gruppo custodia - antenna per la trasmissione dati - switch di 
collegamento telecamere e antenna compreso di scatola stagna. Compreso accessorio e minuterie per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte. sono escluse le opere murarie e la fornitura e posa dei cavi di alimentazione   

 euro (quattromilasettecentododici/61) cadauno 4´712,61 
    
Nr. 72 
NP11-C 

Fornitura e posa in opera di software per gestione impianto telecamere fino a 16 ingressi 
  

 euro (duemilacinquecentoottantasette/01) cadauno 2´587,01 
    
Nr. 73 
np12-A 

fornitura e posa in opera di fioriera di forma rettangolare dimensioni lungh. cm. 80 alt. cm 60 alt. cm 55 in cls con impasto composto 
da cemento, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche. Compreso la piantumazione di pianta di Chamaerops 
humilis di altezza minima cm 60.   

 euro (cinquecentoottanta/02) cadauno 580,02 
    
Nr. 74 
np12-B 

fornitura e posa in opera di fioriera di forma cilindrica diametro cm. 60 alt. cm 55 in cls con impasto composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche. Compreso la piantumazione di pianta di Chamaerops humilis di altezza minima 
cm 60.   

 euro (quattrocentosessantasei/17) cadauno 466,17 
    
Nr. 75 
NP13 

Pulizia di griglie, griglioni e bocche di lupo mediante la rimozione del materiale depositatosi compreso le materie putride anche in 
presenza di acqua, la frazionabilità degli interventi e la disinfettazione con spolvero di calce idrata. il prezzo comprende la 
maneggiatura dei chiusini e/o delle griglie escluso il trasporto a discarica.    

 euro (ottantasei/54) mc 86,54 
    
Nr. 76 
NP14 

Rimozione di radici di essenze arboree che provocano la deformazione della pavimentazione. Il prezzo comprende la rimozione a 
mano delle radici, scavo di 30/50 cm. di profondità compreso il rinterro con con gli stessi materiali divelti ed eventuale rabbocco con 
misto granulometrico.   

 euro (ventinove/11) mq 29,11 
    
Nr. 77 
NP15 

Sistemazione alloggi piante sui marciapiedi mediante la rimozione e trasporto a rifiuto della griglia esistente, rimozione 
pavimentazione circostantem fornitura e posa in opera di listelli in marmo travertino spessore cm. 4. Compreso  il taglio del 
sottostante massetto, il rifacimento del massetto, la rimissione in opera  della pavimentazione intorno al sito, il trasporto a rifiuto e 
qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
   

 euro (settantaotto/54) cadauno 78,54 
    
Nr. 78 
NP16 

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno 
spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini   

 euro (zero/81) kg 0,81 
    
Nr. 79 
NP17 

Pavimento tipo green parking 
  

 euro (ventiotto/50) m2 28,50 



 

Num.Ord. 
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O 

unità 
di 

misura 

P R E Z Z O 
UNITARIO 

    
Nr. 80 
NP18 

Pavimento antitrauma 
  

 euro (novanta/56) m2 90,56 
    
Nr. 81 
NP20 

Sovrapprezzo per stesa a mano del conglomerato bituminoso 30% 
  

 euro (sette/94) mq 7,94 
    
Nr. 82 
np40-A 

canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo 
e/o demolizione da contabilizzare a parte, completa di griglie in ghisa sferoidale fissate con bulloni, di classificazione del 
sovraccarico D400. dimensioni 1000x225 alt. est. 212 mm.   

 euro (duecentonovanta/47) cadauno 290,47 
    
Nr. 83 
np40-B 

canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo 
di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglie in ghisa sferoidale fissate con bulloni, di classificazione del sovraccarico 
D400. dimensioni 1000x372 alt. est. 305 alt. int. 245 mm.   

 euro (cinquecentosettantasette/31) cadauno 577,31 
    
Nr. 84 
np42 

bocchetta per caditoia stradale in ghisa sferoidale (bocca di lupo) classe c250 dim. 800x225 altezza mm. 200 scarico dm2 8.17 peso 
totale kg. 28. posta in opera con strato di allattamento di malta idraulica nei cordoni stradali compreso il taglio del vecchio cordone 
ed ogni onere e magistero per il collegamento al pozzetto di raccolta.   

 euro (centoottantaotto/06) cadauno 188,06 
    
Nr. 85 
NP50 

recinzione con metallica in acciaio zincato con maglia mm. 50x50 con sostegni in paletti in ferro a T o tubi da ponteggio. Completa 
delle necessarie controventature. Compreso la realizzazione dei fori di alloggio con fresa  in cordolo di cls o muratura in pietra e 
tutto quanto necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte   

 euro (due/31)  2,31 
    
      Data, 19/01/2016   
    
 Il Tecnico   
 - geom. Pasquale Giulivo -   
    
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
      
 ANALISI DEI PREZZI     
      
      
Nr. 1 
NP01-A 

REPERIBILITA'. Compenso giornaliero per tutte le prestazioni e gli oneri accollati all'impresa per garantire  
nelle ore non lavorative di tutti i giorni compresi i festivi ed entro ... r improvvise esigenze nelle quali sia 
necessario l'immediato intervento a tutela, in genere, della pubblica incolumità.      

 E L E M E N T I:     
 (L)  vedi specifica allegata cadauno 1,000 63,74 63,74  
      
 T O T A L E  euro / euro/giorno   63,74  
      
      
      
Nr. 2 
NP04-A 

Eliminazione di avvallamenti e buche sui marciapiedi con pavimentazioni in cubetti di pietra lavica e/o 
mattonelle di asfalto e/o masselli di calcestruzzo vibrato(betonelle) compre ...  rifiuto e qualunque altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Per superfici fino  a mq 1,00 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,750 26,37 19,78  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,750 23,67 17,75  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 1,000 35,00 35,00  
 (L)  pavimentazioni: il costo medio delle pavimentazioni (betonelle, cubetti ecc) mq 1,000 25,00 25,00  
      
 Sommano euro   97,53  
 Oneri Sicurezza 0,57% euro   0,56  
      
 Sommano euro   98,09  
 Spese Generali 15% euro   14,71  
      
 Sommano euro   112,80  
 Utili Impresa 10% euro   11,28  
      
 Sommano euro   124,08  
 Percentuale +/- sul totale analisi 0,01% euro   0,01  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   124,09  
      
      
      
Nr. 3 
NP04-B 

Sistemazione di cordoni di pietrarsa avvallati o divelti,  mediante lo svellimento dei cordoni, demolizione di 
messetto sottostante, rifacimento del massetto sottostante, riposa de ... a rifiuto e qualunque altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Per lunghezze fino  a ml tre 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 1,500 26,37 39,56  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 1,500 23,67 35,51  
 (E) [LIS-provv2] cemento ql 0,050 10,74 0,54  
 (E) [LIS-provv3] sabbia mc 0,500 12,38 6,19  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 1,500 35,00 52,50  
      
 Sommano euro   134,30  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   1,61  
      
 Sommano euro   135,91  
 Spese Generali 15% euro   20,39  
      
 Sommano euro   156,30  
 Utili Impresa 10% euro   15,63  
      
 Sommano euro   171,93  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,02% euro   -0,03  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   171,90  
      
      
      
Nr. 4 
NP04-C 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in basolato,compreso la  
rimozione dei basoli, la demolizione del massetto, il rifacimento dell ... asolato rimosso compreso ogni onere 
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Per superfici  fino a 2 mq 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 1,700 26,37 44,83  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 1,700 23,67 40,24  
 (E) [LIS-provv2] cemento ql 0,050 10,74 0,54  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 (E) [LIS-provv3] sabbia mc 0,500 12,38 6,19  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 1,700 35,00 59,50  
      
 Sommano euro   151,30  
 Oneri Sicurezza 2,2% euro   3,33  
      
 Sommano euro   154,63  
 Spese Generali 15% euro   23,19  
      
 Sommano euro   177,82  
 Utili Impresa 10% euro   17,78  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   195,60  
      
      
      
Nr. 5 
NP04-D 

Eliminazione di residui oleosi dalla sede stradale,di superfici superiori a 10 mq mediante spargimento di 
materiale assorbente (segatura o altro materiale idoneo)compreso successivo spazzamento,ed ogni altro 
onere per il ripristino della funzionalità della viabilità.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,035 23,67 0,83  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,035 35,00 1,23  
 (L)  segatura sacco 0,500 1,00 0,50  
      
 Sommano euro   2,56  
 Spese Generali 15% euro   0,38  
      
 Sommano euro   2,94  
 Utili Impresa 10% euro   0,29  
      
 T O T A L E  euro / m2   3,23  
      
      
      
Nr. 6 
NP05-A 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in asfalto,compreso la  
squadratura della buca, riempimento della buca con misto stabilizzato,  ... o onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
per un consumo di 1 metro cubo di tappetino bituminoso 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 4,000 26,37 105,48  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 4,000 23,67 94,68  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 6,000 35,00 210,00  
 (L)  rullo a mano ora 0,105 7,00 0,74  
 (E) [LIS-provv15] tappetino bituminoso mc 1,000 125,00 125,00  
      
 Sommano euro   535,90  
 Oneri Sicurezza 2,2% euro   11,79  
      
 Sommano euro   547,69  
 Spese Generali 15% euro   82,15  
      
 Sommano euro   629,84  
 Utili Impresa 10% euro   62,98  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   692,82  
      
      
      
Nr. 7 
NP05-B 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in asfalto,compreso la  
squadratura della buca, riempimento della buca con misto stabilizzato,  ... nere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
per un consumo di 1.5  metri cubi di tappetino bituminoso 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 6,000 26,37 158,22  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 6,000 23,67 142,02  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 6,000 35,00 210,00  
 (L)  rullo a mano ora 0,160 7,00 1,12  
 (E) [LIS-provv15] tappetino bituminoso mc 1,500 125,00 187,50  
      
 Sommano euro   698,86  
 Oneri Sicurezza 2,2% euro   15,37  
      
 Sommano euro   714,23  
 Spese Generali 15% euro   107,13  
      
 Sommano euro   821,36  
 Utili Impresa 10% euro   82,14  
      



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 T O T A L E  euro / cadauno   903,50  
      
      
      
Nr. 8 
NP05-C 

Eliminazione di avvallamenti e buche eseguite sulle sedi stradali con pavimentazioni in asfalto,compreso la  
squadratura della buca, riempimento della buca con misto stabilizzato,  ... o onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
per un consumo di 2 metri cubi di tappetino bituminoso 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 8,000 26,37 210,96  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 8,000 23,67 189,36  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 6,000 35,00 210,00  
 (L)  rullo a mano ora 0,220 7,00 1,54  
 (E) [LIS-provv15] tappetino bituminoso mc 2,000 125,00 250,00  
      
 Sommano euro   861,86  
 Oneri Sicurezza 2,2% euro   18,96  
      
 Sommano euro   880,82  
 Spese Generali 15% euro   132,12  
      
 Sommano euro   1´012,94  
 Utili Impresa 10% euro   101,29  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   1´114,23  
      
      
      
Nr. 9 
NP06-A 

Rivestimento di murature con lastre di pietra lavica bocciardata, a forma irregolare, spessore cm3 posate ad 
opus compreso la pulizia delle pareti, mediante la spicconatura di'intonachi incoerenti, stesa di collante,posa 
di rete in poliestere, compreso fuga ed ognbi altro onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,600 26,37 15,82  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,600 26,37 15,82  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,750 23,67 17,75  
 (L)  lastra di pietra lavica spess. cm. 3 ql 0,900 23,00 20,70  
 (L)  malta (sabbia e cemento a ql. 2.5) mc 0,050 55,28 2,76  
 (L)  collante kg 2,500 0,40 1,00  
 (L)  sigillante kg 1,900 0,60 1,14  
 (L)  rete porta intonaco mq 1,000 0,70 0,70  
 (L)  trasporto il 5% dei materiali % 1,000 1,35 1,35  
      
 Sommano euro   77,04  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,62  
      
 Sommano euro   77,66  
 Spese Generali 15% euro   11,65  
      
 Sommano euro   89,31  
 Utili Impresa 10% euro   8,93  
      
 Sommano euro   98,24  
 Percentuale +/- sul totale analisi 0,01% euro   0,01  
      
 T O T A L E  euro / m2   98,25  
      
      
      
Nr. 10 
NP06-B 

Rivestimento di murature con lastre squadrate di pietra lavica spessore cm 3/7 posate ad opus incerta con 
malta cementizia, compresa la formazione di fuga con malta a grana doppia compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,700 26,37 18,46  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,700 26,37 18,46  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,750 23,67 17,75  
 (L)  lastra di pietra lavica spess. cm. 3 di forma irregolare ql 0,900 13,50 12,15  
 (L)  malta (sabbia e cemento a ql. 2.5) mc 0,050 55,28 2,76  
 (L)  collante kg 2,500 0,40 1,00  
 (L)  sigillante kg 1,900 0,60 1,14  
 (L)  rete porta intonaco mq 1,000 0,70 0,70  
 (L)  trasporto il 5% dei materiali (qt=12,15+2,76+1+1,14+0,7) % 17,750 0,05 0,89  
      
 Sommano euro   73,31  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,59  
      
 Sommano euro   73,90  
 Spese Generali 15% euro   11,09  
      
 Sommano euro   84,99  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Utili Impresa 10% euro   8,50  
      
 Sommano euro   93,49  
 Percentuale +/- sul totale analisi 0,01% euro   0,01  
      
 T O T A L E  euro / m2   93,50  
      
      
      
Nr. 11 
NP06-C 

Fornitura e posa in opera di lastre di petra lavica per coprimuro dim. cm 40 a correre spessore cm 3 lavorate 
a bocciarda sulla faccia a vista poste in opera con malta  compreso ogni onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,300 28,53 8,56  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastra di pietra lavica dim. 40 cm a correre ml 1,000 13,00 13,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a ql 2.5) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto il 5% del costo dei materiali (qt=32,93+8,41) % 41,340 0,05 2,07  
      
 Sommano euro   41,15  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   0,49  
      
 Sommano euro   41,64  
 Spese Generali 15% euro   6,25  
      
 Sommano euro   47,89  
 Utili Impresa 10% euro   4,79  
      
 Sommano euro   52,68  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,04% euro   -0,02  
      
 T O T A L E  euro / ml   52,66  
      
      
      
Nr. 12 
NP07 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 20x20 e 
spessore cm. 3 lavorate a bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera s ... emento  a q.li 3  compreso la 
sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastre di pietra lavica 20x20 spess. cm. 3 mq 1,000 65,50 65,50  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=64+3,32) % 67,320 0,05 3,37  
      
 Sommano euro   92,10  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   1,11  
      
 Sommano euro   93,21  
 Spese Generali 15% euro   13,98  
      
 Sommano euro   107,19  
 Utili Impresa 10% euro   10,72  
      
 Sommano euro   117,91  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,03% euro   -0,04  
      
 T O T A L E  euro / mq   117,87  
      
      
      
Nr. 13 
NP07-A 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x30 e 
spessore cm. 3 lavorate a bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera s ... emento  a q.li 3  compreso la 
sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastre di pietra lavica 30x30 spess. cm. 3 mq 1,000 64,00 64,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=64+3,32) % 67,320 0,05 3,37  
      
 Sommano euro   90,60  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   1,09  
      
 Sommano euro   91,69  
 Spese Generali 15% euro   13,75  
      
 Sommano euro   105,44  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Utili Impresa 10% euro   10,54  
      
 Sommano euro   115,98  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,03% euro   -0,03  
      
 T O T A L E  euro / mq   115,95  
      
      
      
Nr. 14 
NP07-B 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x50 e 
spessore cm. 3 lavorate a bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera s ... emento  a q.li 3  compreso la 
sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastre di pietra lavica 30x50 spess. cm. 3 mq 1,000 57,00 57,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=57+3,32) % 60,320 0,05 3,02  
      
 Sommano euro   83,25  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   1,00  
      
 Sommano euro   84,25  
 Spese Generali 15% euro   12,64  
      
 Sommano euro   96,89  
 Utili Impresa 10% euro   9,69  
      
 T O T A L E  euro / mq   106,58  
      
      
      
Nr. 15 
NP07-C 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione di lastre  di piatra lavica di 1^ scelta di dimensioni 30x60 e 
spessore cm. 3 lavorate a bocciarda sulla faccia a vista,poste in opera s ... emento  a q.li 3  compreso la 
sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastre di pietra lavica 30x60 spess. cm. 3 mq 1,000 56,00 56,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=56+3,32) % 59,320 0,05 2,97  
      
 Sommano euro   82,20  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   0,99  
      
 Sommano euro   83,19  
 Spese Generali 15% euro   12,48  
      
 Sommano euro   95,67  
 Utili Impresa 10% euro   9,57  
      
 T O T A L E  euro / mq   105,24  
      
      
      
Nr. 16 
NP07-D 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione  in monostrato vulcanico di dimensioni 20x20 e spessore cm 3 
tipo antiscivolo tipo bocciardato costituito da unico corpo omogeneo pressa ... cemento a q.li 4 compreso la 
sigillatura con miscela di cemento e polvere della stessa pietra ed ogni onere e magistero.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,300 26,37 7,91  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  lastre di MONOSTRATO VULCANICO 20X20  spess. cm. 3 mq 1,000 35,00 35,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=35+3,32) % 38,320 0,05 1,92  
      
 Sommano euro   60,96  
 Oneri Sicurezza 1,6% euro   0,98  
      
 Sommano euro   61,94  
 Spese Generali 15% euro   9,29  
      
 Sommano euro   71,23  
 Utili Impresa 10% euro   7,12  
      
 T O T A L E  euro / mq   78,35  
      
      



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
      
Nr. 17 
NP07-E 

Pavimento in piastrelle di asfalto naturale compresso di misura cm. 10x20 in opera su un massetto di malta 
cementizia già predisposto, compreso la suggellatura dei giunti con polvere di asfalto o boiacca di cemento 
ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore cm. 3     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,250 28,53 7,13  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,350 26,37 9,23  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,350 23,67 8,28  
 (L)  mattonelle asfalto naturale dim. 10x20 cm spess. cm. 3 mq 1,000 16,00 16,00  
 (L)  malta (sabbia e cemento a q.li 4) mc 0,060 55,28 3,32  
 (L)  trasporto incidenza 5% dei materiali (qt=16+3,32) % 19,320 0,05 0,97  
      
 Sommano euro   44,93  
 Oneri Sicurezza 1,6% euro   0,72  
      
 Sommano euro   45,65  
 Spese Generali 15% euro   6,85  
      
 Sommano euro   52,50  
 Utili Impresa 10% euro   5,25  
      
 T O T A L E  euro / mq   57,75  
      
      
      
Nr. 18 
NP08-A 

fornitura e messa a dimora di piante di "LAUROCERASO" di prima scelta invasato in contenitore da 
almeno litri 30 altezza m. 1.5, scavo, piantagione , rinterro , formazione di conca ... on un quantitativo 
minimo di 20 litri di acqua per pianta e quanto necessita per dare i lavori compiuti a regola d'arte.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,170 26,37 4,48  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,170 23,67 4,02  
 (L)  lauro ceraso da 1 a 2 metri cadauno 1,000 25,00 25,00  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,170 35,00 5,95  
      
 Sommano euro   39,45  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,32  
      
 Sommano euro   39,77  
 Spese Generali 15% euro   5,97  
      
 Sommano euro   45,74  
 Utili Impresa 10% euro   4,57  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   50,31  
      
      
      
Nr. 19 
NP08-B 

Fornitura e messa a dimora di Citrus Aurantium (arancio amaro) in contenitori da litri 50, circonferenza 
fusto cm 16/18 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dim ...   per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,280 28,53 7,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,258 23,67 6,11  
 (L)  pianta di Citrus Aurantium cadauno 1,000 200,00 200,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 4,50 4,50  
      
 Sommano euro   221,60  
 Oneri Sicurezza 0,6% euro   1,33  
      
 Sommano euro   222,93  
 Spese Generali 15% euro   33,44  
      
 Sommano euro   256,37  
 Utili Impresa 10% euro   25,64  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   282,01  
      
      
      
Nr. 20 
NP08-C 

Fornitura e messa a dimora di selezione sterile certificata di Morus Patanifolia (gelso selvatico)  in 
contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 10/12 di prima scelta, tutore ...   per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Morus Patanifolia cadauno 1,000 48,00 48,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto circa il 5% su pianta e tutore cadauno 1,000 2,50 2,50  
      



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Sommano euro   63,75  
 Oneri Sicurezza 0,6% euro   0,38  
      
 Sommano euro   64,13  
 Spese Generali 15% euro   9,62  
      
 Sommano euro   73,75  
 Utili Impresa 10% euro   7,38  
      
 Sommano euro   81,13  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,41% euro   -0,33  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   80,80  
      
      
      
Nr. 21 
NP08-D 

Fornitura e messa a dimora di selezione sterile certificata di Morus Patanifolia (gelso selvatico)  in 
contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 12/14 di prima scelta, tutore ...   per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Morus Patanifolia cadauno 1,000 70,00 70,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 3,50 3,50  
      
 Sommano euro   86,75  
 Oneri Sicurezza 0,6% euro   0,52  
      
 Sommano euro   87,27  
 Spese Generali 15% euro   13,09  
      
 Sommano euro   100,36  
 Utili Impresa 10% euro   10,04  
      
 Sommano euro   110,40  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,55% euro   -0,61  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   109,79  
      
      
      
Nr. 22 
NP08-E 

fornitura e messa a dimora di piante di "VIRBURNUM LUCIDUM" di prima scelta invasato in masselli  da 
almeno litri 30/35 altezza m. 2.00/2.50 , scavo, piantagione , rinterro , forma ... on un quantitativo minimo di 
20 litri di acqua per pianta e quanto necessita per dare i lavori compiuti a regola d'arte.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,170 26,37 4,48  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,170 23,67 4,02  
 (L)  lauro ceraso da 1 a 2 metri cadauno 1,000 25,00 25,00  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,170 35,00 5,95  
      
 Sommano euro   39,45  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,32  
      
 Sommano euro   39,77  
 Spese Generali 15% euro   5,97  
      
 Sommano euro   45,74  
 Utili Impresa 10% euro   4,57  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   50,31  
      
      
      
Nr. 23 
NP08-F 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 
14/16 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensio ...  per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Schinus Molle cadauno 1,000 80,00 80,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 4,00 4,00  
      
 Sommano euro   97,25  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,78  
      
 Sommano euro   98,03  
 Spese Generali 15% euro   14,70  
      



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Sommano euro   112,73  
 Utili Impresa 10% euro   11,27  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   124,00  
      
      
      
Nr. 24 
NP08-G 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 
18/20 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensio ...  per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Schinus Molle cadauno 1,000 110,00 110,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 5,50 5,50  
      
 Sommano euro   128,75  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   1,03  
      
 Sommano euro   129,78  
 Spese Generali 15% euro   19,47  
      
 Sommano euro   149,25  
 Utili Impresa 10% euro   14,93  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   164,18  
      
      
      
Nr. 25 
NP08-H 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 
20/25 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensio ...  per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Schinus Molle cadauno 1,000 140,00 140,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 6,00 6,00  
      
 Sommano euro   159,25  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   1,27  
      
 Sommano euro   160,52  
 Spese Generali 15% euro   24,08  
      
 Sommano euro   184,60  
 Utili Impresa 10% euro   18,46  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   203,06  
      
      
      
Nr. 26 
NP08-I 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 55, circonferenza fusto cm 
25/30 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensio ...  per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Schinus Molle cadauno 1,000 180,00 180,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 7,50 7,50  
      
 Sommano euro   200,75  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   1,61  
      
 Sommano euro   202,36  
 Spese Generali 15% euro   30,35  
      
 Sommano euro   232,71  
 Utili Impresa 10% euro   23,27  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   255,98  
      
      
      
Nr. 27 
NP08-L 

Fornitura e messa a dimora di Schinus Molle (falso pepe)  in contenitori da litri 30, circonferenza fusto cm 
12/14 di prima scelta, tutore in legno di castagno di adeguate dimensio ...  per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. E' compreso nel prezzo la garanzia di attecchimento delle piante.     

 E L E M E N T I:     



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,210 28,53 5,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,180 23,67 4,26  
 (L)  pianta di Schinus Molle cadauno 1,000 65,00 65,00  
 (L)  tutore in legno di castagno cadauno 1,000 3,00 3,00  
 (L)  trasporto cadauno 1,000 3,25 3,25  
      
 Sommano euro   81,50  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,65  
      
 Sommano euro   82,15  
 Spese Generali 15% euro   12,32  
      
 Sommano euro   94,47  
 Utili Impresa 10% euro   9,45  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   103,92  
      
      
      
Nr. 28 
NP09-A 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare di dimensione: diametro 100 mm e altezza cm 
110,con sovrastante elemento decorativo  a forma di sfera d'acciaio,  comple ... ondità di 200 mm con getto 
di calcestruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.       

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,330 26,37 8,70  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,250 23,67 5,92  
 (L)  dussuasore in acciaio tubolare diametro mm 100 altezza cm 120 peso kg 11.30 completo di pittura 

antiruggine e due mani di verniciatura a smalto oliosintetico cadauno 1,000 47,40 47,40  
 (L)  conglomerato cementizio a q.li 2.00 mc 0,008 75,00 0,60  
 (L)  trasporto il 5% dei materiali (qt=47,40+0,6) va 48,000 0,05 2,40  
      
 Sommano euro   65,02  
 Oneri Sicurezza 0,9% euro   0,59  
      
 Sommano euro   65,61  
 Spese Generali 15% euro   9,84  
      
 Sommano euro   75,45  
 Utili Impresa 10% euro   7,55  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   83,00  
      
      
      
Nr. 29 
NP09-B 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare spess. mm. 3  tipo transenna dimensioni diametro 
mm. 60 altezza cm 120 lunghezza cm. 130 completo di pittura antiruggine ... profondità di cm. 20 con getto 
di calstruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,330 26,37 8,70  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,250 23,67 5,92  
 (L)  dussuasore in acciaio tubolare diametro  mm 60 completo di pittura antiruggine e due mani di 

verniciatura a smalto oliosintetico cadauno 1,000 54,00 54,00  
 (L)  conglomerato cementizio a q.li 2.00 mc 0,008 75,00 0,60  
 (L)  trasporto il 5% dei materiali (pr=7,99+5,45+46,42+0,60) % 0,050 60,46 3,02  
      
 Sommano euro   72,24  
 Oneri Sicurezza 0,9% euro   0,65  
      
 Sommano euro   72,89  
 Spese Generali 15% euro   10,93  
      
 Sommano euro   83,82  
 Utili Impresa 10% euro   8,38  
      
 Sommano euro   92,20  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,01% euro   -0,01  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   92,19  
      
      
      
Nr. 30 
NP09-C 

Dissuasore stradale fisso , a colonna. Composta da : Colonna cilindrica in acciaio zincato con del diametro 
variabile idonea al fissaggio su plinto . Elemento ornamentale alla base ... epossidico. I componenti in 
acciaio son trattati con mano di fondo epossidico e verniciatura con polveri bicomponente. 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,300 28,53 8,56  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (L)  paletto acciaio e ghisa cadauno 1,000 90,00 90,00  
 (E) [LIS-MEZ3] martello elettrico demolitore fresa ora 0,300 38,88 11,66  
 (E) [LIS-MEZ2] gruppo elettrogeno ora 0,300 12,00 3,60  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 (E) [LIS-provv2-A] cemento a presa rapida ql 0,050 32,00 1,60  
      
 Sommano euro   122,52  
 Oneri Sicurezza 0,95% euro   1,16  
      
 Sommano euro   123,68  
 Spese Generali 15% euro   18,55  
      
 Sommano euro   142,23  
 Utili Impresa 10% euro   14,22  
      
 Sommano euro   156,45  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,004% euro   -0,01  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   156,44  
      
      
      
Nr. 31 
NP09-D 

Fornitura e posa in opera di dissuasore di acciaio tubolare spess. mm. 3  a forma ad "U" dimensioni 
diametro mm. 60 altezza cm 120 completo di pittura antiruggine e due mani di ver ... profondità di cm. 20 
con getto di calstruzzo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,330 26,37 8,70  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,250 23,67 5,92  
 (L)  dussuasore in acciaio tubolare diametro  mm 60 completo di pittura antiruggine e due mani di 

verniciatura a smalto oliosintetico cadauno 1,000 46,42 46,42  
 (E) [LIS-provv2-A] cemento a presa rapida ql 0,200 32,00 6,40  
 (L)  trasporto il 5% dei materiali (qt=46,420+6,4) % 52,820 0,05 2,64  
      
 Sommano euro   70,08  
 Oneri Sicurezza 0,9% euro   0,63  
      
 Sommano euro   70,71  
 Spese Generali 15% euro   10,61  
      
 Sommano euro   81,32  
 Utili Impresa 10% euro   8,13  
      
 Sommano euro   89,45  
 Percentuale +/- sul totale analisi 0,19% euro   0,17  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   89,62  
      
 PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / cadauno   81,00  
      
      
      
Nr. 32 
NP10 

Kit di tre cestini con tettucci vari colori. Struttura: palo di sostegno in tubo tondo d'acciaio zincato diam. 76 
mm con apice elemento decorativo, n. 3 cestelli realizzati in lami ... ostegno in lamiera sagomata. Tettucci in 
lamiera d'acciaio zincato. Ancorati alla pavimentazione con staffe filettate. 
     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,750 28,53 21,40  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,750 35,00 26,25  
 (L)  kit 3 cestini cadauno 1,000 325,00 325,00  
 (L)  trasporto il 5% % 1,000 16,25 16,25  
 (E) [LIS-MEZ3] martello elettrico demolitore fresa ora 0,300 38,88 11,66  
 (E) [LIS-MEZ2] gruppo elettrogeno ora 0,300 12,00 3,60  
 (E) [LIS-provv2-A] cemento a presa rapida ql 0,100 32,00 3,20  
      
 Sommano euro   407,36  
 Oneri Sicurezza 0,95% euro   3,87  
      
 Sommano euro   411,23  
 Spese Generali 15% euro   61,68  
      
 Sommano euro   472,91  
 Utili Impresa 10% euro   47,29  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   520,20  
      
      
      
Nr. 33 
NP11-A 

Impianto di videosorveglianza con telecamera fissa a colori con seguenti caratteristiche: telecamera 
day-night a colori compressione immagine H264 varifocale portata 25 mt alimenta ... r dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. sono escluse le opere murarie e la fornitura e posa dei cavi di alimentazione     

 E L E M E N T I:     
 (L)  telecamera fissa a colori cadauno 1,000 933,30 933,30  
 (L)  custodia stagno 230V antiappannamento per telecamera fissa cadauno 1,000 126,90 126,90  
 (L)  obiettivo 10/40 mm cadauno 1,000 304,20 304,20  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 (L)  staffa da palo snodabile cadauno 1,000 72,90 72,90  
 (L)  switch 8 porte per ingressi lan cadauno 1,000 108,00 108,00  
 (L)  antenna wirless configurata con rete cittadina cadauno 1,000 540,00 540,00  
 (L)  presa multipla per collegamento apparecchiatura cadauno 1,000 13,50 13,50  
 (L)  quadro stagno chiuso cadauno 1,000 126,00 126,00  
 (L)  piastra di fondo isolante per quadro cadauno 1,000 18,00 18,00  
 (L)  collaro di fissaggio da palo cadauno 5,000 3,20 16,00  
 (L)  tubazione metallica d.32 m 4,500 3,20 14,40  
 (L)  interruttore magnetotermico differenziale 2P-6A-30mA cadauno 1,000 45,00 45,00  
 (L)  calotta 4 moduli per montaggio differenziale cadauno 1,000 9,90 9,90  
 (L)  operaio 5° livello ora 8,000 20,70 165,60  
 (L)  operaio 2° livello ora 8,000 16,46 131,68  
      
 Sommano euro   2´625,38  
 Spese Generali 15% euro   393,81  
      
 Sommano euro   3´019,19  
 Utili Impresa 10% euro   301,92  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   3´321,11  
      
      
      
Nr. 34 
NP11-B 

Impianto di videosorveglianza con telecamera motorizzata obiettivo 23X a colori con seguenti 
caratteristiche: telecamera motorizzata alimentazione 12 v- encoder per segnale analogi ... r dare il lavoro 
compiuto a regola d'arte. sono escluse le opere murarie e la fornitura e posa dei cavi di alimentazione     

 E L E M E N T I:     
 (L)  telecamera motorizzata a colori cadauno 1,000 1´404,00 1´404,00  
 (L)  staffa a muro/da palo per alloggio telecamera dome cadauno 1,000 126,00 126,00  
 (L)  encoder per segnale analogico in digitale cadauno 1,000 1´003,50 1´003,50  
 (L)  switch 8 porte per ingressi lan cadauno 1,000 108,00 108,00  
 (L)  antenna wirless configurata con rete cittadina cadauno 1,000 540,00 540,00  
 (L)  presa multipla per collegamento apparecchiatura cadauno 1,000 13,50 13,50  
 (L)  quadro stagno chiuso cadauno 1,000 126,00 126,00  
 (L)  piastra di fondo isolante per quadro cadauno 1,000 18,00 18,00  
 (L)  collaro di fissaggio da palo cadauno 5,000 3,60 18,00  
 (L)  tubazione metallica d.32 m 4,500 3,60 16,20  
 (L)  interruttore magnetotermico differenziale 2P-6A-30mA cadauno 1,000 45,00 45,00  
 (L)  calotta 4 moduli per montaggio differenziale cadauno 1,000 9,90 9,90  
 (L)  operaio 5° livello ora 8,000 20,70 165,60  
 (L)  operaio 2° livello ora 8,000 16,46 131,68  
      
 Sommano euro   3´725,38  
 Spese Generali 15% euro   558,81  
      
 Sommano euro   4´284,19  
 Utili Impresa 10% euro   428,42  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   4´712,61  
      
      
      
Nr. 35 
NP11-C 

Fornitura e posa in opera di software per gestione impianto telecamere fino a 16 ingressi 
    

 E L E M E N T I:     
 (L)  software cadauno 1,000 2´025,00 2´025,00  
 (L)  operaio 5° livello ora 1,000 20,07 20,07  
      
 Sommano euro   2´045,07  
 Spese Generali 15% euro   306,76  
      
 Sommano euro   2´351,83  
 Utili Impresa 10% euro   235,18  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   2´587,01  
      
      
      
Nr. 36 
np12-A 

fornitura e posa in opera di fioriera di forma rettangolare dimensioni lungh. cm. 80 alt. cm 60 alt. cm 55 in 
cls con impasto composto da cemento, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche. 
Compreso la piantumazione di pianta di Chamaerops humilis di altezza minima cm 60.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,300 26,37 7,91  
 (E) [LIS-MEZ8] autogrù ora 0,200 40,00 8,00  
 (L)  fioriera cadauno 1,000 390,00 390,00  
 (L)  chamaerops humilis cadauno 1,000 35,00 35,00  
 (L)  torba e terreno vegetale (qt=0,7*0,5*0,5) mc 0,175 60,00 10,50  
      
 Sommano euro   458,51  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Spese Generali 15% euro   68,78  
      
 Sommano euro   527,29  
 Utili Impresa 10% euro   52,73  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   580,02  
      
      
      
Nr. 37 
np12-B 

fornitura e posa in opera di fioriera di forma cilindrica diametro cm. 60 alt. cm 55 in cls con impasto 
composto da cemento, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche. Compreso la 
piantumazione di pianta di Chamaerops humilis di altezza minima cm 60.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,300 26,37 7,91  
 (E) [LIS-MEZ8] autogrù ora 0,200 40,00 8,00  
 (L)  fioriera cadauno 1,000 300,00 300,00  
 (L)  chamaerops humilis cadauno 1,000 35,00 35,00  
 (L)  torba e terreno vegetale (qt=0,7*0,5*0,5) mc 0,175 60,00 10,50  
      
 Sommano euro   368,51  
 Spese Generali 15% euro   55,28  
      
 Sommano euro   423,79  
 Utili Impresa 10% euro   42,38  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   466,17  
      
      
      
Nr. 38 
NP13 

Pulizia di griglie, griglioni e bocche di lupo mediante la rimozione del materiale depositatosi compreso le 
materie putride anche in presenza di acqua, la frazionabilità degli inte ... o di calce idrata. il prezzo 
comprende la maneggiatura dei chiusini e/o delle griglie escluso il trasporto a discarica.      

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 1,100 26,37 29,01  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 1,100 35,00 38,50  
      
 Sommano euro   67,51  
 Oneri Sicurezza 1,34% euro   0,90  
      
 Sommano euro   68,41  
 Spese Generali 15% euro   10,26  
      
 Sommano euro   78,67  
 Utili Impresa 10% euro   7,87  
      
 T O T A L E  euro / mc   86,54  
      
      
      
Nr. 39 
NP14 

Rimozione di radici di essenze arboree che provocano la deformazione della pavimentazione. Il prezzo 
comprende la rimozione a mano delle radici, scavo di 30/50 cm. di profondità compreso il rinterro con con 
gli stessi materiali divelti ed eventuale rabbocco con misto granulometrico.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,250 26,37 6,59  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,250 23,67 5,92  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,100 35,00 3,50  
 (E) [LIS-MEZ30] mini escavatore ore 0,100 44,75 4,48  
 (L)  rinterro con materiale proveniente dallo scavo (qt=1*0,18) mc 0,180 2,00 0,36  
 (L)  misto granulometrico (qt=1*0,10) mc 0,100 18,00 1,80  
 (L)  trasporto 5 % misto 0,005 18,00 0,09  
      
 Sommano euro   22,74  
 Oneri Sicurezza 1,2% euro   0,27  
      
 Sommano euro   23,01  
 Spese Generali 15% euro   3,45  
      
 Sommano euro   26,46  
 Utili Impresa 10% euro   2,65  
      
 T O T A L E  euro / mq   29,11  
      
      
      
Nr. 40 
NP15 

Sistemazione alloggi piante sui marciapiedi mediante la rimozione e trasporto a rifiuto della griglia esistente, 
rimozione pavimentazione circostantem fornitura e posa in opera di  ... torno al sito, il trasporto a rifiuto e 
qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
     



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,350 28,53 9,99  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,300 23,67 7,10  
 (E) [LIS-MEZ1] autocarro ora 0,350 35,00 12,25  
 (E) [LIS-MEZ2] gruppo elettrogeno ora 0,050 12,00 0,60  
 (E) [LIS-MEZ3] martello elettrico demolitore ora 0,050 38,88 1,94  
 (E) [LIS-provv2] cemento ql 0,150 10,74 1,61  
 (E) [LIS-provv3-A] sabbione mc 0,048 35,00 1,68  
 (L)  listelli in marmo n. 4 da cm. 70 m 2,800 3,00 8,40  
 (L)  costo mattonelle in asfalto naturale (si considera una fascia di cm. 25 intorno al listello mq 0,950 14,00 13,30  
 (E) [LIS-provv7] trasporto a discarica mc 0,190 25,00 4,75  
      
 Sommano euro   61,62  
 Oneri Sicurezza 0,8% euro   0,49  
      
 Sommano euro   62,11  
 Spese Generali 15% euro   9,32  
      
 Sommano euro   71,43  
 Utili Impresa 10% euro   7,14  
      
 Sommano euro   78,57  
 Percentuale +/- sul totale analisi -0,04% euro   -0,03  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   78,54  
      
      
      
Nr. 41 
NP16 

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e 
quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di 
chiusini     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,008 26,37 0,21  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,008 23,67 0,19  
 (L)  autocarro con gruetta ora 0,004 58,00 0,23  
      
 Sommano euro   0,63  
 Oneri Sicurezza 0,9% euro   0,01  
      
 Sommano euro   0,64  
 Spese Generali 15% euro   0,10  
      
 Sommano euro   0,74  
 Utili Impresa 10% euro   0,07  
      
 T O T A L E  euro / kg   0,81  
      
      
      
Nr. 42 
NP17 

Pavimento tipo green parking 
    

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,100 28,53 2,85  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,100 23,67 2,37  
 (L)  grigliato plastico (green-Parking) mq 1,000 16,50 16,50  
 (L)  trasporto il 5% % 1,000 0,70 0,70  
      
 Sommano euro   22,42  
 Oneri Sicurezza 0,5% euro   0,11  
      
 Sommano euro   22,53  
 Spese Generali 15% euro   3,38  
      
 Sommano euro   25,91  
 Utili Impresa 10% euro   2,59  
      
 T O T A L E  euro / m2   28,50  
      
      
      
Nr. 43 
NP18 

Pavimento antitrauma 
    

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,150 28,53 4,28  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,150 23,67 3,55  
 (L)  pavimento antitrauma mq 1,000 59,50 59,50  
 (L)  trasporto il 5% mq 1,000 3,00 3,00  
 (L)  collante mq 1,000 0,90 0,90  
      
 Sommano euro   71,23  



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 Oneri Sicurezza 0,5% euro   0,36  
      
 Sommano euro   71,59  
 Spese Generali 15% euro   10,74  
      
 Sommano euro   82,33  
 Utili Impresa 10% euro   8,23  
      
 T O T A L E  euro / m2   90,56  
      
      
      
Nr. 44 
np40-A 

canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali 
fornita in opera entro scavo e/o demolizione da contabilizzare a parte, com ... in ghisa sferoidale fissate con 
bulloni, di classificazione del sovraccarico D400. dimensioni 1000x225 alt. est. 212 mm.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,200 23,67 4,73  
 (L)  canaletta di drenaggio cadauno 1,000 205,00 205,00  
 (L)  autocarro con gruetta ora 0,200 62,00 12,40  
      
 Sommano euro   227,84  
 Oneri Sicurezza 0,78% euro   1,78  
      
 Sommano euro   229,62  
 Spese Generali 15% euro   34,44  
      
 Sommano euro   264,06  
 Utili Impresa 10% euro   26,41  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   290,47  
      
      
      
Nr. 45 
np40-B 

canaletta di drenaggio in calcestruzzo polimerico per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali 
fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa ... idale fissate con bulloni, di 
classificazione del sovraccarico D400. dimensioni 1000x372 alt. est. 305 alt. int. 245 mm.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP1] Operaio Specializzato ora 0,200 28,53 5,71  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,200 23,67 4,73  
 (L)  canaletta di drenaggio cadauno 1,000 430,00 430,00  
 (L)  autocarro con gruetta ora 0,200 62,00 12,40  
      
 Sommano euro   452,84  
 Oneri Sicurezza 0,78% euro   3,53  
      
 Sommano euro   456,37  
 Spese Generali 15% euro   68,46  
      
 Sommano euro   524,83  
 Utili Impresa 10% euro   52,48  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   577,31  
      
      
      
Nr. 46 
np42 

bocchetta per caditoia stradale in ghisa sferoidale (bocca di lupo) classe c250 dim. 800x225 altezza mm. 200 
scarico dm2 8.17 peso totale kg. 28. posta in opera con strato di allat ... i stradali compreso il taglio del 
vecchio cordone ed ogni onere e magistero per il collegamento al pozzetto di raccolta.     

 E L E M E N T I:     
 (E) [LIS-OP2] Operaio qualificato ora 0,350 26,37 9,23  
 (E) [LIS-OP3] Operaio comune ora 0,350 23,67 8,28  
 (L)  caditoia in ghisa cadauno 1,000 130,00 130,00  
      
 Sommano euro   147,51  
 Oneri Sicurezza 0,78% euro   1,15  
      
 Sommano euro   148,66  
 Spese Generali 15% euro   22,30  
      
 Sommano euro   170,96  
 Utili Impresa 10% euro   17,10  
      
 T O T A L E  euro / cadauno   188,06  
      
      
      
Nr. 47 
NP50 

recinzione con metallica in acciaio zincato con maglia mm. 50x50 con sostegni in paletti in ferro a T o tubi 
da ponteggio. Completa delle necessarie controventature. Compreso la re ... gio con fresa  in cordolo di cls o 
muratura in pietra e tutto quanto necessita per dare l'opera a perfetta regola d'arte     



 

Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
 E L E M E N T I:     
 (L)  rete metallica mq 1,000 1,00 1,00  
 (L)  sostegni in ferro kg 0,400 1,20 0,48  
 (L)  fresa per foratura ora 0,080 3,50 0,28  
 (L)  fili di ferro zincato kg 0,050 1,00 0,05  
      
 Sommano euro   1,81  
 Oneri Sicurezza 0,9% euro   0,02  
      
 Sommano euro   1,83  
 Spese Generali 15% euro   0,27  
      
 Sommano euro   2,10  
 Utili Impresa 10% euro   0,21  
      
 T O T A L E  euro /    2,31  
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità I M P O R T I R. 

unitario TOTALE 
      
 COSTI ELEMENTARI     
      
Nr. 48 
LIS-MEZ1 

autocarro 
    

 euro / ora   35,00  
      
Nr. 49 
LIS-MEZ2 

gruppo elettrogeno 
    

 euro / ora   12,00  
      
Nr. 50 
LIS-MEZ3 

martello elettrico demolitore 
    

 euro / ora   38,88  
      
Nr. 51 
LIS-MEZ3
0 

mini escavatore 

    
 euro / ore   44,75  
      
Nr. 52 
LIS-MEZ8 

autogrù 
    

 euro / ora   40,00  
      
Nr. 53 
LIS-OP1 

Operaio Specializzato 
    

 euro / ora   28,53  
      
Nr. 54 
LIS-OP2 

Operaio qualificato 
    

 euro / ora   26,37  
      
Nr. 55 
LIS-OP3 

Operaio comune 
    

 euro / ora   23,67  
      
Nr. 56 
LIS-provv1
5 

tappetino bituminoso 

    
 euro / mc   125,00  
      
Nr. 57 
LIS-provv2 

cemento 
    

 euro / ql   10,74  
      
Nr. 58 
LIS-provv2
- 
A 

cemento a presa rapida 

    
 euro / ql   32,00  
      
Nr. 59 
LIS-provv3 

sabbia 
    

 euro / mc   12,38  
      
Nr. 60 
LIS-provv3

sabbione 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

DESCRIZIONE DELLE VOCI 
E DEGLI 

E L E M E N T I 
Quantità 

I M P O R T I 
R. 

unitario TOTALE 
- 
A 
 euro / mc   35,00  
      
Nr. 61 
LIS-provv7 

trasporto a discarica 
    

 euro / mc   25,00  
      
      Data, 19/01/2016     
      
 Il Tecnico     
 - geom. Pasquale Giulivo -     
      
      

 


