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Computo metrico estimativo
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
Computo

 
1 S01.01.001

.06.a
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese.
 

1,000 4,00 2,00 8,000carrabile
1,000 2,00 2,00 4,000pedonale

Sommano m² 12,000 € 7,05 € 84,60
2 S01.01.001

.06.b
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
realizzato con telaio in tubi da ponteggio
controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al
primo
 

12,000 23,00 276,000 
Sommano m² 276,000 € 2,55 € 703,80

3 S01.01.001
.09.a

Delimitazione provvisoria di zone di
lavoro realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di
ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Modulo di altezza pari a 1110
mm e lunghezza pari a 2000 mm.
 

5,000 12,00 60,000aree di intervento
Sommano cad 60,000 € 1,82 € 109,20

4 S01.01.002
.01.a

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi):
Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi)
 

1,000 1,000Spogliatoio
1,000 1,000ufficio

Sommano m² 2,000 € 98,80 € 197,60
5 S01.01.002

.01.b
Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura

Pg.1ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 1095,20



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 1095,20
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate
con uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione
e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per
ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).
 

1,000 23,00 23,000spogliatoio
1,000 23,00 23,000ufficio

Sommano m² 46,000 € 3,66 € 168,36
6 S01.01.002

.03.a
Predisposizione di locale ad uso
spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo sei posti. Montaggio, smontaggio
e nolo per 1° mese o frazione
 

1,000 1,000 
Sommano addetto 1,000 € 54,47 € 54,47

7 S01.01.002
.03.b

Predisposizione di locale ad uso
spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
minimo sei posti. Nolo per ogni mese
successivo o frazione
 

1,000 23,00 23,000 
Sommano addetto 23,000 € 1,63 € 37,49

8 S01.01.002
.08.a

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione
 

2,000 2,000 
Sommano addetto 2,000 € 150,44 € 300,88

9 S01.01.002
.08.b

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
Nolo per ogni mese successivo o
frazione
 

2,000 23,00 46,000 
Sommano addetto 46,000 € 13,41 € 616,86

10 S01.01.002
.15

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi. Costo mensile.
 

10,000 22,00 220,000bagni e baraccamenti
Sommano m² 220,000 € 18,79 € 4133,80

11 S01.01.002
.21.a

Box in lamiera per deposito attrezzature
e materiali. fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese. Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
 

Pg.2ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 6407,06



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 6407,06
1,000 1,000 

Sommano m² 1,000 € 74,10 € 74,10
12 S01.01.002

.21.b
Box in lamiera per deposito attrezzature
e materiali. fornitura e posa su area
attrezzata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese. Nolo per ogni mese
successivo o frazione
 

1,000 23,00 23,000 
Sommano m² 23,000 € 2,75 € 63,25

13 S01.01.005
.01.a

Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2
costituito da 3 cavalletti metallici e piano
di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90
m, in tavole di legno spess. cm 5. Nolo
per un mese o frazione del solo
materiale.
 

2,00 2,000 
Sommano cad 2,000 € 4,54 € 9,08

14 S01.01.005
.01.b

Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2
costituito da 3 cavalletti metallici e piano
di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90
m, in tavole di legno spess. cm 5. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera.
 

10,000 2,00 20,000 
Sommano cad 20,000 € 9,40 € 188,00

15 S01.01.006
.01

Scala metallica a pioli UNI EN 131, della
lunghezza di m 4, con piedi in gomma
antisdrucciolo, data in opera con
fissaggio alla base ed al punto di arrivo.
Nolo per un mese o frazione.
 

24,00 24,000 
Sommano cad 24,000 € 7,96 € 191,04

16 S01.01.006
.54

Pista per mezzi meccanici realizzata con
scavo di sbancamento a macchina in
terreno vegetale per un'altezza massima
di cm 30, rifinitura manuale e deposito di
materiali in cantiere.
 

83,00 83,000rampa
Sommano m² 83,000 € 4,72 € 391,76

17 S01.01.006
.55

Provvista e stesa meccanica di misto
granulare anidro composto di grossa
sabbia e ciottoli, spessore fino a cm 12,
compresa regolarizzazione e
compattazione.
 

150,000 0,20 30,000area baraccamenti
150,000 0,20 30,000area di stoccaggio

83,000 0,20 16,600rampa
Sommano mc 76,600 € 21,76 € 1666,82

18 S01.01.001
.07.a

Recinzioni e delimitazioni Recinzione
mobile prefabbricata costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata
arancione tipo Orsogril da disporre su
basi in cemento o pvc (dimensioni circa
cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio
e nolo primo mese o frazione.
 

75,000 75,000 
Sommano m 75,000 € 3,16 € 237,00

19 S01.01.001
.07.b

Recinzioni e delimitazioni Recinzione
mobile prefabbricata costituita da
pannelli metallici di rete elettrosaldata
arancione tipo Orsogril da disporre su
basi in cemento o pvc (dimensioni circa
cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese

Pg.3ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 9228,11



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 9228,11
successivo o frazione.
 

75,000 23,00 1725,000 
Sommano m 1725,000 € 0,44 € 759,00

20 S01.01.001
.09

Basi in cemento per recinzione mobile
prefabbricata. Nolo per ogni mese o
frazione.
 

30,000 24,00 720,000 
Sommano cad 720,000 € 0,17 € 122,40

21 S01.01.001
.24.a

Piantoni in plastica di colore
bianco-rosso su base stabilizzata in
gomma, per delimitazione di aree di
lavoro, posti a intervallo massimo di cm
200 e collegati con catenella in plastica.
Nolo per ogni mese o frazione.
 

10,000 10,000recinzione area di intervento
Sommano m 10,000 € 0,87 € 8,70

22 S01.01.001
.24.b

Piantoni in plastica di colore
bianco-rosso su base stabilizzata in
gomma, per delimitazione di aree di
lavoro, posti a intervallo massimo di cm
200 e collegati con catenella in plastica.
Per ogni montaggio e smontaggio.
 

100,000 10,00 1000,000 
Sommano m 1000,000 € 0,38 € 380,00

23 S01.01.004
.05.07.a

Ponte su ruote a torre (trabattello)
prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 120 x 180, completo
di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori
e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 350. Altezza
massima piano di lavoro m 11,50. Nolo
per ogni mese o frazione del solo
materiale.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 124,81 € 124,81

24 S01.01.004
.05.07.b

Ponte su ruote a torre (trabattello)
prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
alluminio, base cm 120 x 180, completo
di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori
e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, carico massimo kg 350. Altezza
massima piano di lavoro m 11,50. Per
ogni montaggio e smontaggio in opera.
 

1,000 12,00 12,000 
Sommano cad 12,000 € 94,64 € 1135,68

25 S01.01.002
.17.a

Elemento prefabbricato contenente un
wc alla turca, un piatto doccia, un
lavandino a canale a tre rubinetti, boyler
e riscaldamento, collegamento a
fognatura esistente, alla rete acqua, alla
rete elettrica di cantiere (base m² 5).
Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione
 

2,000 2,000 
Sommano cad 2,000 € 538,55 € 1077,10

26 S01.01.002
.17.b

Elemento prefabbricato contenente un
wc alla turca, un piatto doccia, un
lavandino a canale a tre rubinetti, boyler
e riscaldamento, collegamento a

Pg.4ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 12835,80



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 12835,80
fognatura esistente, alla rete acqua, alla
rete elettrica di cantiere (base m² 5).
Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Nolo per ogni mese successivo o
frazione
 

2,000 23,00 46,000 
Sommano cad 46,000 € 48,90 € 2249,40

27 S01.03.001
.01

Impianto di terra per cantiere da kW 6,
costituito da conduttore di terra in rame
isolato interrato sez. mm² 16, lunghezza
m 10; un dispersore di acciaio zincato Ø
mm 20, lunghezza m 1,50 e sei
capicorda. Fornitura e posa in opera.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 242,74 € 242,74

28 S01.01.002 Servizi igienico sanitari e installazioni di
cantiere I servizi igienico assistenziali
vanno computati considerando nel costo
anche tutti gli arredi e le dotazioni
prescritte dalla norma (armadietti, tavoli,
sedie, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). custodia ad infermiere incaricato.
 

2,000 2,000infermeria
Sommano cad 2,000 € 2412,76 € 4825,52

29 S01.04.001
.02.b

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi
al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente.
Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 270 x 330.
 

5,000 24,00 120,000 
Sommano cad 120,000 € 0,34 € 40,80

30 S01.04.001
.03.c

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente.
Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 500 x 330.
 

5,000 24,00 120,000 
Sommano cad 120,000 € 0,49 € 58,80

31 S01.04.001
.05

Cartelli per le attrezzature antincendio
(colore rosso) conformi al D.Lgs. 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale,
con pellicola adesiva rifrangente, mm
250 x 310. Nolo per ogni mese o
frazione.
 

5,000 24,00 120,000 
Sommano cad 120,000 € 0,42 € 50,40

32 S01.04.001
.08.d

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Nolo per ogni mese o
frazione. Dimensioni mm 500 x 590.
 

5,000 24,00 120,000 
Sommano cad 120,000 € 1,00 € 120,00

33 S01.04.001
.09

Posizionamento su supporti verticali di
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi
di fissaggio.
 

10,000 10,000 
Sommano cad 10,000 € 7,38 € 73,80

34 S01.04.001
.10.a

Paletto zincato con sistema antirotazione
per il sostegno della segnaletica di

Pg.5ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 20497,26



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 20497,26
sicurezza, diametro del palo pari a mm
48. Nolo del palo per ogni mese o
frazione. Altezza m 3.
 

15,000 24,00 360,000 
Sommano cad 360,000 € 0,75 € 270,00

35 S01.04.004
.01

Kit leva schegge in valigetta contenente
un matita levaschegge Professional, uno
specchietto, una lente d´ingrandimento,
un flacone di soluzione sterile salina ml
130 con tappo oculare, un bicchierino
oculare, una pinza levaschegge inox cm
11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40.
Fornitura
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 29,32 € 29,32

36 S01.04.001
.01.d

Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente. Nolo per ogni mese o
frazione. Triangolare, lato mm 350.
 

5,000 24,00 120,000 
Sommano cad 120,000 € 0,54 € 64,80

37 S01.04.004
.02

Kit lava occhi in valigetta contenente una
soluzione neutra sterile per lavaggio
oculare ml 250, una soluzione salina ml
500, un tappo oculare, due compresse
oculari, due buste garza idrofila sterile,
un paio di forbici lister, un rotolo cerotto
TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di
fazzoletti di carta, uno specchietto.
Fornitura
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 136,75 € 136,75

38 S01.08.003 TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme
alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE
sui dispositivi medici, con temperatura
impostabile in Celsius o Fahrenheit,
accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e
responsività pari ad 1 sec.
 

1,000 1,000 
Sommano cad 1,000 € 139,41 € 139,41

39 S01.08.006 MASCHERA FACCIALE AD USO
MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto
potere filtrante, UNI EN 14683.
Mascherina monouso, tipo II
 

203,000 203,000 
Sommano cad. 203,000 € 0,67 € 136,01

40 S01.08.009 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA
PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI
comprensivo di lente di acetato incolore,
antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166 –
F 34 (F: resistenza all’impatto (45 m/s),
protezione da gocce e spruzzi,
protezione da polveri grossolane, con
trattamento anti-appannamento
 

1,000 1,000 
Sommano cad. 1,000 € 6,63 € 6,63

41 S01.08.011 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE
monouso in lattice conforme a UNI EN
420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da
100

Pg.6ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 21280,18



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 21280,18
 

9,000 9,000 
Sommano cad. 9,000 € 11,06 € 99,54

42 S01.08.017
.b

SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL
per igienizzazione mani a base di alcool
etilico denaturato a 70° in dispenser: da
500 ml con dosatore
 

5,000 5,000 
Sommano cad. 5,000 € 14,94 € 74,70

43 S01.08.020 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a
base di alcool etilico denaturato al 70%
per ricarica dosatori e dispenser.
Confezione da l. 5
 

2,000 2,000 
Sommano cad. 2,000 € 66,38 € 132,76

44 S01.08.022 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E
OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI
SODIO allo 0,1%, bottiglia da 1 litro
 

24,000 24,000 
Sommano cad. 24,000 € 2,77 € 66,48

45 E04.03.006 Estintore portatile d'incendio a polvere
da 6 kg idoneo all'estinzione di fuochi di
classe A - B - C (secondo classificazione
UNI EN2) con capacità di estinzione
34A-233B-C, del tipo omologato dal
Ministero dell'interno secondo il decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 «Norme
tecniche e procedurali relative agli
estintori portatili d'incendio soggetti
all'approvazione del tipo da parte del
Ministero dell'interno» (montato a parete
con idoneo supporto)
 

3,000 3,000 
Sommano cad 3,000 € 71,99 € 215,97

46 A02.01.003
.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di
questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte
di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in
asciutto che bagnato, anche in presenza
di acqua stabilizzantesi nel cavo fino
all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza.
eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
 

10,000 10,000 
Sommano mc 10,000 € 9,58 € 95,80

47 A02.03.001
.a

Rinterro o riempimento di cavi o di
buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e
pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi , i
movimenti dei materiali per quanto sopra
sia con mezzi meccanici che manuali:
con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi
depositato sull'orlo del cavo

Pg.7ING. GIOVANNI BARONE

A riportare    € 21965,43



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 21965,43
 

10,000 10,000 
Sommano mc 10,000 € 2,61 € 26,10

48 A02.01.001
.a

Scavo a sezione aperta per
sbancamento e splateamento in rocce di
qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille
sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il
taglio e la rimozione di radici, ceppaie,
pietre e trovanti di roccia e muratura di
volume fino a 0,50 mc sia in asciutto che
in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso e compensato l'onere
per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne,
condutture in genere, cavi, ecc., inoltre,
lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli,
l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
 

150,000 0,20 30,000area stoccaggio
Sommano mc 30,000 € 3,19 € 95,70

49 S.03.20.10.
B

Specialità medicinali in conformità delle
norme vigenti per interventi di pronto
soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 25 addetti
 

5,000 5,000 
Sommano cad 5,000 € 82,46 € 412,30

Computo
Sommano € 22499,53

 
Totale € 22499,53 

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 22499,53
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Elenco Prezzi
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

1 S01.01.001.06
.a

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

m² € 7,05Al m² Euro sette/05
 

2 S01.01.001.06
.b

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

m² € 2,55Al m² Euro due/55
 

3 S01.01.001.09
.a

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza
pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.

cad € 1,82 cad Euro uno/82
 

4 S01.01.002.01
.a

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)

m² € 98,80Al m² Euro novantotto/80
 

5 S01.01.002.01
.b

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).

Pg.1ING. GIOVANNI BARONE



N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

m² € 3,66Al m² Euro tre/66
 

6 S01.01.002.03
.a

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi
e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione

addetto € 54,47Al addetto Euro cinquantaquattro/47
 

7 S01.01.002.03
.b

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi
e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o
frazione

addetto € 1,63Al addetto Euro uno/63
 

8 S01.01.002.08
.a

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione

addetto € 150,44Al addetto Euro centocinquanta/44
 

9 S01.01.002.08
.b

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania, con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto
doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o
frazione

addetto € 13,41Al addetto Euro tredici/41
 

10 S01.01.002.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.
Costo mensile.

m² € 18,79Al m² Euro diciotto/79
 

11 S01.01.002.21
.a

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e
posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

m² € 74,10Al m² Euro settantaquattro/10
 

12 S01.01.002.21
.b

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e
posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione

m² € 2,75Al m² Euro due/75
 

13 S01.01.005.01
.a

Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti
metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in
tavole di legno spess. cm 5. Nolo per un mese o frazione del solo
materiale.

cad € 4,54 cad Euro quattro/54
 

14 S01.01.005.01
.b

Ponte su cavalletti di altezza fino a m 2 costituito da 3 cavalletti
metallici e piano di lavoro delle dimensioni di m 4 x 0,90 m, in
tavole di legno spess. cm 5. Per ogni montaggio e smontaggio in
opera.

cad € 9,40 cad Euro nove/40
 

15 S01.01.006.01 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della lunghezza di m 4, con
piedi in gomma antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla
base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese o frazione.

cad € 7,96 cad Euro sette/96
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

 
16 S01.01.006.02 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di altezza m 2, con piedi in

gomma antisdrucciolo, munita di sispositivo antipertura. Nolo per
un mese o frazione.

cad € 5,66 cad Euro cinque/66
 

17 S01.01.006.54 Pista per mezzi meccanici realizzata con scavo di sbancamento a
macchina in terreno vegetale per un'altezza massima di cm 30,
rifinitura manuale e deposito di materiali in cantiere.

m² € 4,72Al m² Euro quattro/72
 

18 S01.01.006.55 Provvista e stesa meccanica di misto granulare anidro composto
di grossa sabbia e ciottoli, spessore fino a cm 12, compresa
regolarizzazione e compattazione.

mc € 21,76Al mc Euro ventuno/76
 

19 S01.01.001.07
.a

Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa
cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

m € 3,16Al m Euro tre/16
 

20 S01.01.001.07
.b

Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa
cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

m € 0,44Al m Euro 0/44
 

21 S01.01.001.09 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per
ogni mese o frazione.

cad € 0,17 cad Euro 0/17
 

22 S01.01.001.24
.a

Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base stabilizzata in
gomma, per delimitazione di aree di lavoro, posti a intervallo
massimo di cm 200 e collegati con catenella in plastica. Nolo per
ogni mese o frazione.

m € 0,87Al m Euro 0/87
 

23 S01.01.001.24
.b

Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base stabilizzata in
gomma, per delimitazione di aree di lavoro, posti a intervallo
massimo di cm 200 e collegati con catenella in plastica. Per ogni
montaggio e smontaggio.

m € 0,38Al m Euro 0/38
 

24 S01.01.004.05
.07.a

Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori
e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg
350. Altezza massima piano di lavoro m 11,50. Nolo per ogni mese
o frazione del solo materiale.

cad € 124,81 cad Euro centoventiquattro/81
 

25 S01.01.004.05
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

.07.b Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in
tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori
e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg
350. Altezza massima piano di lavoro m 11,50. Per ogni montaggio
e smontaggio in opera.

cad € 94,64 cad Euro novantaquattro/64
 

26 S01.01.002.17
.a

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo
per 1° mese o frazione

cad € 538,55 cad Euro cinquecentotrentotto/55
 

27 S01.01.002.17
.b

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto
doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o
frazione

cad € 48,90 cad Euro quarantotto/90
 

28 S01.03.001.01 Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da conduttore di
terra in rame isolato interrato sez. mm² 16, lunghezza m 10; un
dispersore di acciaio zincato Ø mm 20, lunghezza m 1,50 e sei
capicorda. Fornitura e posa in opera.

cad € 242,74 cad Euro duecentoquarantadue/74
 

29 S01.01.002 Servizi igienico sanitari e installazioni di cantiere I servizi igienico
assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti
gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli,
sedie, riscaldamento, illuminazione, ecc.). custodia ad infermiere
incaricato.

cad € 2412,76 cad Euro duemilaquattrocentododici/76
 

30 S01.04.001.02
.b

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D.Lgs.81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo
per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 270 x 330.

cad € 0,34 cad Euro 0/34
 

31 S01.04.001.03
.c

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera
di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.

cad € 0,49 cad Euro 0/49
 

32 S01.04.001.05 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
D.Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; bifacciale, con pellicola
adesiva rifrangente, mm 250 x 310. Nolo per ogni mese o frazione.

cad € 0,42 cad Euro 0/42
 

33 S01.04.001.08
.d

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni mm 500 x 590.

cad € 1,00 cad Euro uno/00
 

34 S01.04.001.09 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con
adeguati sistemi di fissaggio.

cad € 7,38 cad Euro sette/38
 

35 S01.04.001.10
.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a mm 48. Nolo del
palo per ogni mese o frazione. Altezza m 3.

cad € 0,75 cad Euro 0/75
 

36 S01.04.004.01 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge
Professional, uno specchietto, una lente d´ingrandimento, un
flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un
bicchierino oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due
buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura

cad € 29,32 cad Euro ventinove/32
 

37 S01.04.001.01
.d

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D.Lgs.81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo
per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.

cad € 0,54 cad Euro 0/54
 

38 S01.04.004.02 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile
per lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un
tappo oculare, due compresse oculari, due buste garza idrofila
sterile, un paio di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm
1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura

cad € 136,75 cad Euro centotrentasei/75
 

39 S01.08.003 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT
conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit,
accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec.

cad € 139,41 cad Euro centotrentanove/41
 

40 S01.08.006 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)
ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo
II

cad. € 0,67Al cad. Euro 0/67
 

41 S01.08.009 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED
OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio,
classe ottica 1, UNI EN 166 – F 34 (F: resistenza all’impatto (45
m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane, con trattamento anti-appannamento

cad. € 6,63Al cad. Euro sei/63
 

42 S01.08.011 GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice
conforme a UNI EN 420, UNI EN 455-1,2,3,4 confezione da 100

cad. € 11,06Al cad. Euro undici/06
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N° Tariffa Descrizione articolo Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

43 S01.08.017.b SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a
base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con
dosatore

cad. € 14,94Al cad. Euro quattordici/94
 

44 S01.08.020 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL a base di alcool etilico
denaturato al 70% per ricarica dosatori e dispenser. Confezione
da l. 5

cad. € 66,38Al cad. Euro sessantasei/38
 

45 S01.08.022 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
IPOCLORITO DI SODIO allo 0,1%, bottiglia da 1 litro

cad. € 2,77Al cad. Euro due/77
 

46 E04.03.006 Estintore portatile d'incendio a polvere da 6 kg idoneo
all'estinzione di fuochi di classe A - B - C (secondo classificazione
UNI EN2) con capacità di estinzione 34A-233B-C, del tipo
omologato dal Ministero dell'interno secondo il decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 «Norme tecniche e procedurali
relative agli estintori portatili d'incendio soggetti all'approvazione
del tipo da parte del Ministero dell'interno» (montato a parete con
idoneo supporto)

cad € 71,99 cad Euro settantuno/99
 

47 A02.01.003.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

mc € 9,58Al mc Euro nove/58
 

48 A02.01.008.a Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale
di risulta con carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere: in
terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille

mc € 119,90Al mc Euro centodiciannove/90
 

49 A02.03.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 m,
bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di
mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato
sull'orlo del cavo

mc € 2,61Al mc Euro due/61
 

50 A02.01.001.a Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce
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di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8
N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane,
lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di radici,
ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino a
0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso e compensato l'onere per il
rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere quali
fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo spianamento e
la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto
sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito
con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto

mc € 3,19Al mc Euro tre/19
 

51 S.03.20.10.B Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 25 addetti

cad € 82,46 cad Euro ottantadue/46
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