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ELENCO PREZZI
Articolo Categoria Prezzo

OPERE COMPIUTE
O.C. 1

1,64
O.C. 2

0,70

FORNITURE
F. 1

16,10
F.2 Fornitura e stesura conglomerato bituminoso sacco da 25 kg n 12,00

MANO D'OPERA
M.O. 1 Specializzato capo squadra H 26,41
M.O. 2 Specializzato H 25,82
M.O. 3 Qualificato H 24,19
M.O. 4 Operaio comune H 21,97

NOLI
N. 1

N. 1 a fino a 17 m. base gabbia H 59,39
N. 1 b da 18 a 22 m. base gabbia H 64,56
N. 1 c da 23 a 34 m. base gabbia H 103,29
N. 1 d da 35 a 46 m. base gabbia H 170,43
N. 2

N. 2 a fino a 40 HP H 39,77
N. 2 b da 40 a 70 HP H 46,48
N. 3 c da 70 a 100 HP H 56,81
N. 4

H 39,77
N. 5

H 40,28
N. 6

Unità di misura

Formazione di rilevato di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi 
o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare 
scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, 
compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, 
la formazione e prolatura del cassonetto, degli arginelli e delle 
banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il 
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il 
costipamento

m3

Costipamento meccanico dei rilevati o dei rinterri fino a raggiungere 
una densita massima pari al 90% della massima AASHO modicata per 
il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superfciali, con una portanza 
caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore 
di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento 
del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a 
ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e 
l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero 
il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento

m3

Materiale arido di cava, idoneo per la ricarica di superfici stradali in mac 
– adam, composto da inerti aventi spessore massimo di mm 30, e 
comunque adatto per dare spessori finiti di cm 5 (medio), ed avente 
indice di plasticità tale da garantire la massima compattazione a lavoro 
finito. Compreso l’onere per la grigliatura in cava, al fine di eliminare 
tutti gli elementi aventi     dimensioni superiori a quelle sopra indicate, 
nonché qualsiasi  altro onere e magistero necessario per dare la 
fornitura finita a perfetta regola d’arte e secondo le esigenze 
dell’amministrazione Comunale. m3

Nolo di piattaforma mobile semovente, telescopica, compreso 
operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:

Nolo di escavatore gommato con benna frontale, compreso operatore, 
consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:

Nolo di escavatore tipo ragno per lavori da eseguirsi in località di 
difficile accesso, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed 
ogni altro onere inerente:
Nolo di macchina operatrice idrostatica, compresi accessori pala, 
braccio, escavatore ecc., operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni 
altro onere inerente: FINO A 40 HP
Nolo di mini pala gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in 
loco ed ogni altro onere inerente:
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Articolo Categoria Prezzo
N. 6 a t. 3,0 larghezza cm. 150 H 43,90
N. 6 b da 100 HP H 51,65
N. 6 c da 150 HP H 56,81
N. 7

N. 7 a fino a 40 HP H 40,28
N. 7 b da 40 a 70 HP H 46,48
N. 7 c da 70 a 100 HP H 55,26
N. 7 d articolata con 4 ruote sterzanti da 100 HP H 58,36
N. 8

H 31,50
N. 9

N. 9 a con portata fino a t. 3,5 H 31,50
N. 9 b con portata fino a t. 5,0 H 35,64
N. 9 c con portata fino a t. 10,0 H 36,67
N. 9 d con portata fino a t. 15,0 H 41,32
N. 9 e con portata fino a t. 20,0 H 43,90
N. 9 f con portata fino a t. 30,0 H 47,51
N. 9 g con portata oltre a t. 30,0 H 53,20
N. 10

N. 10 a portata fino a t. 5,0 H 38,73
N. 10 b portata fino a t. 10,0 H 41,32
N. 10 c portata fino a t. 15,0 H 43,90
N. 10 d portata fino a t. 20,0 H 48,03
N. 10 e portata fino a t. 30,0 H 51,65
N. 10 f portata oltre a t. 30,0 H 56,81
N.11

H 90,23
N. 12

N. 13

H 37,00
N. 14

H 35,00

Il Tecnico Il Responsabile di Settore

Unità di misura

Nolo di macchina semovente gommata, attrezzata per scavi con pala 
caricatrice anteriore, escavatore decentrabile posteriore, con appoggi 
posteriori retrattili, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed 
ogni altro onere inerente:

Nolo di motocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto 
in loco ed ogni altro onere inerente: Portata utile fino a 1,5 T.
Nolo di autocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in 
loco ed ogni altro onere inerente, portata a pieno carico:

Nolo di autocarro ribaltabile con gru, compreso operatore, consumi, 
trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:

Nolo motor grader, compreso conducente, carburante, ed ogni altro
onere, per ogni ora di effettivo lavoro
Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega,  compreso operatore, 
consumi, accessori, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:
Nolo a caldo di martello demolitore, saldatrice, trapano, flessibile, 
compreso carburante, lubrificante, motosega, soffiatore, 
decespugliatore, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il 
tempo effettivo di impiego
Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio, per 
alimentazione di saldatrici, trapani flessibili, martello demolitore, 
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, per il tempo effettivo di impiego

Dott. Agr. M. Mereu Ing. Ugo Scarteddu
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