
ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' 
TOTALE

PREZZO 
UNITARIO

PREZZO 
TOTALE

26.01.01.06.002 
Prezziario Marche 

2015

Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e
tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il
fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

mq/mese 2358,40 1,78€         4 197,95€     

26.01.01.25.002 
Prezziario Marche 

2015

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
rete di plastica stampata da applicare a recinzione di
cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

mq/mese 1097,60 0,34€         373,18€        

26.01.01.10.001 
Prezziario Marche 

2015

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio
in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di
cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e
lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese.

mq/mese 76,00 6,54€         497,04€        

S1.03.0010.001 
Prezziario Umbria 

2014

Nucleo abitatibo per servizi di cantiere.Costo di utilizzo,
per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo
di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono ; il montaggio e lo
smontaggio ; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.

mese 252,00 3,00€         756,00€        

s.1.01.2.12 Prezziario 
Lazio 2012

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza
KW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente. mq 15,36 11,09€       170,34€        

s.1.01.2.13 Prezziario 
Lazio 2012

Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato
riscaldamento elettrico per ogni mese. mq/mese 46,08 4,13€         190,31€        

PROG06260 
Prezziario Marche 

2015

Passerella - andatoia pedonale con parapetti in lamiera
metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici
ad U, completa di parapetti in tubo di ferro,
completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di
raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile
Dimensioni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di
lunghezza

mese 12 48,93€       587,16€        

26.01.02.06 Prezziario 
Marche 2015

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o
di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con
montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo
d'uso per tutta la durata dei lavori

m 150 13,55€       2 032,50€     

26.02.03.08.001 
Prezziario Marche 

2015

Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai,
costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su
traversine di legno. Compreso il montaggio e lo
smontaggio Costo primo mese

mese/mq 70 13,02€       911,40€        

26.02.03.08.002 
Prezziario Marche 

2015

Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai,
costituito da tavole da cm 5 di spessore fissate su
traversine di legno. Compreso il montaggio e lo
smontaggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

ulteriori 
mesi/mq 140 0,98€         137,20€        

Apprestamenti (Articolo 7, comma 1, lettera a)



S1.02.0010.001 
Prezziario Umbria 

2014

Armatura di protezione degli scavi. Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di
protezione per contenimento del terreno delle pareti
scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in
metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati
con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e
posta in opera. L’armatura di protezione deve emergere
dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi:
l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante la fase di lavoro; l’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.Tutti i materiali sono e restano di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo della armatura di
protezione.Misurata a metro quadrato di armatura
(pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Con pannelli metallici e puntoni in
metallo regolabili, per profondità dello scavo non
superiore m 3,50.

mq 40 45,30€       1 812,00€     

s.1.01.6.01 Prezziario 
Lazio 2012

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/mese 3 7,17€         21,51€          

26.01.09.04 Prezziario 
Marche 2015

Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione
di illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) ottenuta
tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di
recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa
mobile e faretti da 60 W con grado di protezione IP65
posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare.

m 25 14,83€       370,75€        

26.01.03.02 Prezziario 
Marche 2015

Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura
a piè d'opera di gruppo di segnaletica verticale per
segnalamento di cantiere di lavoro, il tutto conforme alle
prescrizioni del C.S. e del regolamento di attuazione,
costituito da: n. 6 segnali triangolari in alluminio 25/10,
pellicola di classe 1, figure del n.c.s.: n. 2 fig. 283, n. 1 fig.
385, n. 1 fig. 386, n. 1 fig. 387, n. 1 fig. 388 o altre figure su
indicazione della D.L.; n. 12 segnali circolari in alluminio
25/10, diametro cm 60, pellicola di classe 1, figure del
nuovo codice della strada n. 2 fig 48, n. 2 fig. 50 n. 2 fig.
70, n. 6 fig. 82 o altre figure su indicazione della D.L. n. 20
sacchi in materiale plastico per zavorra segnali; n. 2
cavalletti di sbarramento dim 150x 25 in ferro 10/10/
verniciati a fuoco con strisce bianche o rosse; n. 10 coni di
gomma h = 50 cm; n. 18 cavalletti pieghevoli per segnali
triangolari e circolari; n. 4 lampeggianti gialli con
interruttore crepuscolare tipo "trafilamp" o similari,
completi di batterie. Costo d'uso da uno a sette giorni.

giorno 90 14,30€       1 287,00€     

26.01.08.03b 
Prezziario Marche 

2015

Allaccio idrico ad acquedotto comunale.
corpo 1 503,00€     503,00€        

26.01.04.26.003 
Prezziario Marche 

2015

Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a
parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla
prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e
tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme
d'uso della sega circolare, per la piegaferri e la tagliaferri, delle
betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei
carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma
ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e
canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e
catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni mm 500x700

caduno 16,00 8,20€         131,20€        

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (Articolo 7, 
comma 1, lettera c)



S4.05.0010.007 
Prezziario Umbria 

2014

Estintore portatile in polvere. Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere,
tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dell’estintore.Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da
Kg. 9, per il primo mese o frazione.

mese 4,00 1,24€         5,24€            

26.03.01.01.003 
Prezziario Marche 

2015

Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con 
bordatura regolabile e fascia antisudore. Dielettrico. Per utilizzo 
a basse temperature, completo di alloggi per cuffie e 
areazione. Costo d'uso mensile

mese 16,00 1,44€         23,04€          

26.03.01.03 Prezziario 
Marche 2015

Schermo di protezione del viso completo di adattatore per 
casco. Costo d'uso mensile mese 16,00 1,50€         24,00€          

26.03.03.07 Prezziario 
Marche 2015

Visiera di protezione in policarbonato verde antiriflesso 200 
mm; conforme alle norme EN 166 ed EN 172. Costo d'uso 
mensile

caduna 16,00 2,04€         32,64€          

S2.02.0050.002 
Prezziario Marche 

2015

Maschera per protezione chimica. Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, di maschera per protezione chimica 
contro schizzi provenienti da liquidi, solidi e da polveri 
tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine 
opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di 
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. A protezione laterale, superiore ed 
inferiore con aerazione indiretta, con fascia elastica regolabile e 
inclinabile.

giorno 150,00 3,29€         493,50€        

26.03.02.01.001 
Prezziario Marche 

2015

Inserto auricolare antirumore preformato. Riutilizzabile Con 
cordino. coppia 30,00 1,93€         57,90€          

26.03.02.04 Prezziario 
Marche 2015

26.03.02.04 Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma Uni-
En 352-1. Costo d'uso mensile Cuffie antirumore passive. 
Conformi alla norma Uni-En 352-1. 

mese 12,00 0,49€         5,88€            

26.03.06.02.003 
Prezziario Marche 

2015

Stivali. Costo d'uso mensile Stivale in PVC. Antiacido. Suola 
con scolpitura carro armato. Dotato di puntale e lamina 
antiforo. Conforme alla norma UNI EN 345 S5.

mese 6,00 2,24€         13,44€          

26.03.05.01.007 
Prezziario Marche 

2015

Guanti In PVC. Resistenza superiore all'abrasione. DPI di III 
categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 388, EN 374. 
Costo d'uso mensile

mese 6,00 7,15€         42,90€          

S1.05.0001.130.002 
Prezziario Umbria 

2014

Gruppo Elettrogeno.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo
elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la
sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato
al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini
della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le
fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente
previste nelPiano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento
dell’attrezzatura durante l’esecuzione delle fasi specifiche di
lavoro; l’allontanamento a fine opera.KWA: Potenza erogata dal
gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono
indicative).E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orario al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche.
Gruppo elettrogeno KWA = 10. 

ora 10 10,30€       103,00€        

Misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C.per lavorazioni interferenti 
(Articolo 7, comma 1, lett.b)



26.01.09.03 Prezziario 
Marche 2015

Illuminazione con lampada portatile da 200W. Realizzazione di
illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla
norma CEI 34-34, di potenza 200 W con grado di protezione
IP65. Costo d'uso mensile

mese 3 4,15€         12,45€          

IMEG07032 CPT 
aggiornato 2015

Quadro generale al punto di consegna fornitura elettrica,
comprensivo di dispositivi di comando, di sezionamento e di
protezione (per impianto 10KW). Compreso di cavi e
certificazione impianto. Protezione magnetotermica e
differenziale fino a 100 A. Montaggio, smontaggio e nolo per
un anno. CLASSE 2a.

caduno 1 1 325,21€  1 325,21€     

IMEG07110 CPT 
aggiornato 2015

Quadro di prese a spina per installazione fissa, tipo ASC con
prese interbloccate, 2 da 16A/380V, 1 da 32A/380V e 1 da
16A/220V, con differenziale 0,03A, linea di alimentazione con
cavo pentapolare H07RN-F da 6 mmq., di lunghezza fino a 30
m., spina mobile. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno.
CLASSE 2a.

caduno 1 610,00€     610,00€        

IMEG07120 CPT 
aggiornato 2015

Quadro di prese a spina per uso mobile, con trasformatore di
sicurezza 220/24V per utilizzo in luoghi conduttori ristretti, con
4 prese 24V SELV, con cavo di alimentazione H07RN-F da 4
mmq., di lunghezza fino a 30 m., spina mobile. Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 2a.

caduno 2 700,00€     1 400,00€     

26.01.09.11 Prezziario 
Marche 2015

Scatola di derivazione metallica dimensioni mm 185x250x85.
cadauno 2 23,90€       47,80€          

26.01.09.10.003 
Prezziario Marche 

2015

Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o
FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. Sezione 3x6
mm²

m 100 4,28€         428,00€        

S3.01.0010.001 
Prezziario Umbria 

2014

Impianto di terra. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo
di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a
croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori;
l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione
dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro.
L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.

caduno 1 270,00€     270,00€        

S7.02.0020.002 
Prezziario Umbria 

2014

Riunioni di Coordinamento.Costo per l’esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

ore 3 50,00€       150,00€        

S7.02.0020.004 
Prezziario Umbria 

2014

Riunioni di coordinamento.Costo per l’esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del
P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del
prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per l’informazione preliminare
prima dell’ingresso in cantiere.

ore 9 24,60         221,40          

S7.02.0030 Prezziario 
Umbria 2014

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori
mediante il controllo del funzionamento di tutte le
apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori
elettrici, mezzi antincendio, ecc.)

settimana 6,00 72,00         432,00          

19676,95

Procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza (Articolo 7, comma 1, lettera e)

Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

IMPORTO TOTALE ONERI SICUREZZA A CORPO


