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AVVERTENZE GENERALI
I prezzi delle opere compiute contenunti nel presente elaborato sono desunti nell'ordine da:
- Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione EmiliaRomagna (Ed. 2019);
- Elenco prezzi delle misure per la sicurezza anti - Covid-19 della Regione Emilia-Romagna (Ed.
2019).
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PREZZO
UNITARIO

Opere compiute (SpCap 1)
Nr. 1
Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare e bordo laterale, classe H2/H4b, ai sensi del
C01.031.005 DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe C
32/40 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo a T rovesciata, delle dimensioni di 62 x 620 x
100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non inferiore a 20 mm, con collegamento
superiore dei moduli mediante una barra rullata di diametro 28 mm, con estremità verniciate con
doppia mano di vernice a base di resina epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera
compresi gli accessori per la posa e gli eventuali compensatori di quota
euro (duecentonove/81)

m

209,81

Nr. 2
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi
F01.022.045. UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni
a
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato
sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30
giorni lavorativi
Cadauno
euro (centosessanta/00)

160,00

Nr. 3
Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
F01.031.010. della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di
a
breve durata: altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per
un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
Cadauno
euro (zero/34)

0,34

Nr. 4
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
F01.031.020. Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
d
saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 383 ÷ 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2
Cadauno
euro (uno/82)

1,82

Nr. 5
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
F01.031.025. Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
c
saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 2
Cadauno
euro (tre/49)

3,49

Nr. 6
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della
F01.031.030. Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
a
saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x 135 cm
Cadauno
euro (sette/33)

7,33

Nr. 7
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
F01.031.120 composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese: con asta richiudibile, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm)
Cadauno
euro (zero/95)

0,95

Nr. 8
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc
F01.031.135. di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm: con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
b
Cadauno
euro (zero/56)

0,56

Nr. 9
Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati
F01.031.150. spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm
a
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
utilizzo del sistema per un mese
euro (quarantanove/17)
Nr. 10
F01.031.150.
b
Nr. 11
F01.031.155.
a

di carrelli per lo
e relative centrali
base dei semafori
semafori): costo di
Cadauno

49,17

Cadauno

51,03

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita all'impianto completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese
Cadauno
euro (diciassette/84)

17,84

idem c.s. ...di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione
euro (cinquantauno/03)

Nr. 12
idem c.s. ...all'impianto completo: posizionamento in opera e successiva rimozione
F01.031.155. euro (quindici/52)
Cadauno
b
Nr. 13
Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere
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SIC.CV.01.00 mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e
1
relativa procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura
necessaria allo scopo.
Compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a 25 persone.
euro (quarantasei/26)
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cad/
settimana

46,26

Nr. 14
Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru,
SIC.CV.04.00 pale meccaniche, etc.) e dei locali di cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi
1
altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere). Per sanificazione si intende il complesso di
procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti o similari mediante l'attività di
disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità dell'aria, secondo i prodotti e le
metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché
da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione, i DPI degli
addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per
eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovrà seguire le
indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
per ciascun mezzo d'opera e per ogni singolo intervento.
cadauno
euro (sei/67)

6,67

Nr. 15
idem c.s. ...dell'Autorità Sanitaria competente).
SIC.CV.04.00 Per ciascun WC non incluso in altri baraccamenti e per ogni singolo intervento.
3
euro (sedici/38)
Nr. 16
Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro,
SIC.CV.05.00 mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrù, macchine per
1
micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi, bottoniere di impianti elevatori, etc.).
Per sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti o similari mediante l'attività di disinfezione unita a un intervento sulle condizioni di salubrità
dell'aria, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'Istituto Superiore di Sanità, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere
di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positività conclamata alla COVID19 dove lo
smaltimento dovrà seguire le indicazioni dell'Autorità Sanitaria competente).
- A corpo per tutte le dotazioni di cantiere e per ogni singolo intervento.
Compenso per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da intendersi
come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di cantiere indicate in PSC)
euro (sette/86)
Nr. 17
SIC.CV.11

cadauno

16,38

corpo/
inter.

7,86

Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione personale (alcool >
70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/macchinari, dove l'organizzazione di cantiere
non preveda altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser
personali.
Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa.
cadauno
euro (due/52)

2,52

Nr. 18
Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno
SIC.CV.14.00 filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle
2
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.
per il periodo successivo al 18 maggio 2020
cadauno
euro (zero/51)

0,51

Data, 08/07/2021
Il Tecnico
Ing. Flavio Tartero
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