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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Cantiere generale  (SpCat 1)

1 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
M15014 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso

allacciamenti alle reti di servizi
Uffici di cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 287,40 287,40

2 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali,
M15013.b tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con

uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... costo di utilizzo della
soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4500 x 2400
mm con altezza pari a 2700 mm
Uffici di cantiere *(par.ug.=110/30) 3,67 3,67

SOMMANO cad 3,67 50,57 185,59

3 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
M15016 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in

opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile
Bagni chimici *(par.ug.=110/30) 3,67 3,67

SOMMANO cad 3,67 130,00 477,10

4 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
M15201.b secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/

94; da valutarsi come costo di utilizzo mensi ... uali reintegrazioni dei
presidi: armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi
secondo l'art. 2 DM 28/7/58
(par.ug.=110/30) 3,67 3,67

SOMMANO cad 3,67 4,53 16,63

5 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in
M15033.a lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale,

con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250 mm
(par.ug.=110/30) 3,67 3,67

SOMMANO cad 3,67 0,15 0,55

Area di lavoro n°1  (SpCat 2)

6 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Delimitazione area di cantiere n°1 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 1,15 143,75

7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
Vedi voce n° 6 [m 125.00] *(par.ug.=33/30) 1,10 137,50

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137,50 1´111,02

SOMMANO m 137,50 0,32 44,00

8 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
M15071.a cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di

colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di
utilizzo per un mese.
Installazione di n°4 segnali luminosi rossi per la delimitazione del
cantiere *(par.ug.=4,00*33/30) 4,40 4,40

SOMMANO cad 4,40 7,07 31,11

9 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
M15047 alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ...  200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese
n°1 cartello generale di sicurezza cantiere *(par.ug.=1*33/30) 1,10 1,10

SOMMANO cad 1,10 23,23 25,55

10 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
M15028.g di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
n°2 cartelli di divieto di accesso al cantiere *(par.ug.=2,00*33/30) 2,20 2,20

SOMMANO cad 2,20 0,42 0,92

11 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
M15043.a alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 1
n°1 cartello di doppio senso di circolazione *(par.ug.=1,00*33/30) 1,10 1,10

SOMMANO cad 1,10 1,02 1,12

12 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
M15029.c alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
n°1 cartello di strada senza uscita *(par.ug.=1,00*33/30) 1,10 1,10

SOMMANO cad 1,10 0,42 0,46

13 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
M15068 tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

n°2 cartelli di divieto [vedi voce n°10] 2,00
n°1 cartello di doppio senso di circolazione [vedi voce n°11] 1,00
n°1 cartello di strada senza uscita [vedi voce n°12] 1,00

SOMMANO cad 4,00 3,65 14,60

14 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
M15059.a segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli,

delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Vedi voce n° 13 [cad 4.00] *(par.ug.=33/30) 1,10 4,40

SOMMANO cad 4,40 0,46 2,02

15 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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R I P O R T O 1´230,80

M15062.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione
Vedi voce n° 13 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,98 3,92

16 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15062.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 15 [cad 4.00] *(par.ug.=33/30) 1,10 4,40

SOMMANO cad 4,40 0,56 2,46

17 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.a fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di

dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): costo di
utilizzo del materiale per un mese
n°1 passerella pedonale *(par.ug.=1,00*33/30) 1,10 1,10

SOMMANO cad 1,10 41,32 45,45

18 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.b fornite di parapetti su entrambi i lati: posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, pedona ...  metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): da valutarsi ogni
qualvolta l'operazione si ripeta.
supposta una movimentazione a settimana 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,16 88,64

19 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15002.a fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di

dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): costo di utilizzo
del materiale per un mese
n°1 passerella carrabile *(par.ug.=1,00*33/30) 1,10 1,10

SOMMANO cad 1,10 165,30 181,83

20 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15002.b fornite di parapetti su entrambi i lati: posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, carrab ... e metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza):  da valutarsi ogni qualvolta
l'operazione si ripeta.
Supposta una movimentazione a settimana 4,00

SOMMANO cad 4,00 36,44 145,76

21 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
M15078 segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di

effettivo servizio
Supposto 0,5h al giorno per la durata delle lavorazioni pari a 25gg *
(par.ug.=0,5*25,00) 12,50 12,50

SOMMANO ora 12,50 29,72 371,50

Area di lavoro n°2  (SpCat 3)

22 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Delimitazione area di cantiere n°2 65,00 65,00

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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R I P O R T O 65,00 2´070,36

SOMMANO m 65,00 1,15 74,75

23 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
Vedi voce n° 22 [m 65.00] *(par.ug.=27/30) 0,90 58,50

SOMMANO m 58,50 0,32 18,72

24 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
M15071.a cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di

colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di
utilizzo per un mese.
Installazione di n°4 segnali luminosi rossi per la delimitazione del
cantiere *(par.ug.=4,00*27/30) 3,60 3,60

SOMMANO cad 3,60 7,07 25,45

25 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
M15047 alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ...  200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese
n°1 cartello generale di sicurezza cantiere *(par.ug.=1,00*27/30) 0,90 0,90

SOMMANO cad 0,90 23,23 20,91

26 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
M15028.g di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
n°3 cartelli di divieto di accesso al cantiere *(par.ug.=3,00*27/30) 2,70 2,70
n°1 cartello di divieto di transito *(par.ug.=1,00*27/30) 0,90 0,90
n°1 cartello di divieto di sosta *(par.ug.=1,00*27/30) 0,90 0,90

SOMMANO cad 4,50 0,42 1,89

27 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
M15043.a alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... 4), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:
lato 60 cm, rifrangenza classe 1
n°1 cartello doppio senso di circolazione *(par.ug.=1,00*27/30) 0,90 0,90

SOMMANO cad 0,90 1,02 0,92

28 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
M15068 tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

n°5 cartelli di divieto [vedi voce 24] 5,00
n°1 cartello di doppo senso di circolazione [vedi voce 25] 1,00

SOMMANO cad 6,00 3,65 21,90

29 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
M15059.a segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli,

delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Vedi voce n° 28 [cad 6.00] *(par.ug.=27/30) 0,90 5,40

SOMMANO cad 5,40 0,46 2,48

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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R I P O R T O 2´237,38

30 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15062.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

Vedi voce n° 28 [cad 6.00] 6,00

SOMMANO cad 6,00 0,98 5,88

31 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15062.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 30 [cad 6.00] *(par.ug.=27/30) 0,90 5,40

SOMMANO cad 5,40 0,56 3,02

32 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.a fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di

dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): costo di
utilizzo del materiale per un mese
n°1 passerella pedonale *(par.ug.=1,00*27/30) 0,90 0,90

SOMMANO cad 0,90 41,32 37,19

33 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.b fornite di parapetti su entrambi i lati: posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, pedona ...  metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): da valutarsi ogni
qualvolta l'operazione si ripeta.
Supposta una movimentazione a settimana 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,16 88,64

34 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
M15078 segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di

effettivo servizio
Supposto 0,30h al giorno per la durata delle lavoriazioni, pari a 20
giorni *(par.ug.=0,30*20) 6,00 6,00

SOMMANO ora 6,00 29,72 178,32

Area di lavoro n°3  (SpCat 4)

35 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
Delimitazione area di cantiere n°3 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 1,15 115,00

36 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
M15017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120
mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: costo di utilizzo mensile
Vedi voce n° 35 [m 100.00] *(par.ug.=47/30) 1,57 157,00

SOMMANO m 157,00 0,32 50,24

37 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
M15071.a cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di

colore giallo, lampeggiante, o rosso ... sore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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R I P O R T O 2´715,67

utilizzo per un mese.
Installazione di n°4 segnali luminosi rossi per la delimitazione del
cantiere *(par.ug.=4,00*47/30) 6,27 6,27

SOMMANO cad 6,27 7,07 44,33

38 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
M15047 alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ...  200 x 150 cm, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese
n°1 cartello generale di sicurezza cantiere *(par.ug.=1*47/30) 1,57 1,57

SOMMANO cad 1,57 23,23 36,47

39 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
M15028.g di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 330 mm
n°1 cartello di divieto di accesso al cantiere *(par.ug.=1,00*47/30) 1,57 1,57
n°1 cartello di divieto di sosta *(par.ug.=1,00*47/30) 1,57 1,57

SOMMANO cad 3,14 0,42 1,32

40 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegno
M15068 tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

n° 2 cartelli di divieto 2,00

SOMMANO cad 2,00 3,65 7,30

41 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
M15059.a segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli,

delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese:
diametro del palo pari a 48 mm: altezza 2 m
Vedi voce n° 40 [cad 2.00] *(par.ug.=47/30) 1,57 3,14

SOMMANO cad 3,14 0,46 1,44

42 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15062.b prezzo: posizionamento in opera e successiva rimozione

Vedi voce n° 40 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 0,98 1,96

43 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel
M15062.a prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese

Vedi voce n° 42 [cad 2.00] *(par.ug.=47/30) 1,57 3,14

SOMMANO cad 3,14 0,56 1,76

44 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.a fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di

dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): costo di
utilizzo del materiale per un mese
n°1 paserella pedonale *(par.ug.=1,00*47/30) 1,57 1,57

SOMMANO cad 1,57 41,32 64,87

45 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15001.b fornite di parapetti su entrambi i lati: posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, pedona ...  metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): da valutarsi ogni
qualvolta l'operazione si ripeta.

COMMITTENTE: Comune di Monza 
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R I P O R T O 2´875,12

Supposta una movimentazione a settimana 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,16 132,96

46 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15002.a fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di

dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): costo di utilizzo
del materiale per un mese
n°1 passerella carrabile *(par.ug.=1*47/30) 1,57 1,57

SOMMANO cad 1,57 165,30 259,52

47 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
M15002.b fornite di parapetti su entrambi i lati: posizionamento del materiale

con l'ausilio di mezzi meccanici, carrab ... e metallica di dimensioni
pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza):  da valutarsi ogni qualvolta
l'operazione si ripeta.
Supposta una movimentazione a settimana 6,00

SOMMANO cad 6,00 36,44 218,64

48 Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
M15078 segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di

effettivo servizio
Supposto 0,50h al giorno per la durata delle lavoriazioni, pari a 34
giorni *(par.ug.=0,5*34) 17,00 17,00

SOMMANO ora 17,00 29,72 505,24

Cantiere generale  (SpCat 1)

49 Pulizia finale dell'area di cantiere
 AP.001 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 402,51 402,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´393,99

T O T A L E   euro 4´393,99

     Comune di Monza, 11/03/2016

Il Tecnico
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