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Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
 

     Par.ug Lung. Larg. H/peso     
unitari

o

TOTAL

E

perc. 

Inciden

z.

imp. 

Manod

.

TOTA

LE 

mano

1 07.01.04 Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316
di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere,
comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e
quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo:
si collocano 4diam10 peso 0,617 Kg/m per ogni metro di 1,00 4,00 0,617 6,000 14,81

anelli 6,00 20,000 120,00
scaletta acciaio inox 2,00 3,14 8,000 3,000 150,72
scalette acciaio inox (gradini) 12,00 1,54 8,000 0,700 103,49

SOMMANO kg 389,02 16,98 6605,56 15,04% 2,55 993,48

2 AP1 Compenso per la sistemazione di n.1 gradino in marmo a
formazione della rampa di accesso al praticabile della banchina
a partire dalla quota del livello medio medio mare, la voce
comprende l'onere del sollevamento con idoneo mezzo
meccanico (gru) del gradino in pietra calcarea,l'assistenza di
sommozzatore per il recupero della lastra, la rimozione della
vecchia malta di posa del gradino, l'impiego di malta cementizia
per la sistemazione del gradino e la ricollocazione in
opera,compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo e veccnio: n. gradini da ricollocare 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 185,90 1859,00 20,78% 38,63 386,30

3 17.04.03.001 Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata
a norma di legge, compreso l'onere della formazione
dello alloggiamento nella sovrastruttura di banchina, gli idonei
sistemi di ancoraggio necessari a garantire la resistenza al tiro
richiesta, ogni materiale ed attrezzatura, il
conglomerato cementizio per l'ancoraggio, l'eventuale
ripristino della pavimentazione e dell'orlatura di
banchina, la protezione della bitta con due mani di antiruggine
e due di vernice per la coloritura, compreso il materiale a
perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso
l'eventuale impiego di mezzi marittimi. in ghisa grigial'eventuale impiego di mezzi marittimi. in ghisa grigia

M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo: bitte piccole personalizzate 3,00 33,000 99,00

SOMMANO kg 99,00 7,25 717,75 3,70% 0,27 26,56

4 17.04.04 Fornitura e posa in opera di bordonali di legno azobè o
di equivalente qualità, per formazione di bottacci, parabordi e
paratie in legno, compreso l'onere della formazione dei fori di
ancoraggio, le ferramenta ed i materiali di fissaggio in acciaio
zincato a caldo, la posa in opera, l'onere dell'eventuale impiego
dei mezzi marittimi, e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo: ripristino parabordi 16,00 1,500 0,090 2,16

SOMMANO m³ 2,16 2236,17 4830,13 4,36% 97,50 210,59

5 01.03.04 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità
e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con
l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo:
predisposizione bitte 5,00 0,50 0,300 0,300 0,23
predisposizione bitta 1,00 0,70 0,500 0,500 0,18
predisposizione scalette 4,00 0,10 0,100 0,300 0,01

SOMMANO mc 0,42 20,81 8,74 8,72% 1,81 0,76

6 17.04.01 Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine,
massiccio di sovraccarico e muro paraonde, con classe di
resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di
consistenza S4, dato in opera con qualunque mezzo, terrestre o
marittimo, a qualunque altezza e per qualsiasi spessore,
compresi i ponteggi di servizio, per interventi posti fino a 3,50
m di altezza, i relativi armo e disarmo, la vibratura dei getti, gli
eventuali additivi, le casseforme, escluse le eventuali barre
d'armatura e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito

M I S U R A Z I O N I:



scalo nuovo per collocazione arredi portuali 3,00 3,00
scalo nuovo per piano d'usura banchina 0,05 80,00 4,00
scalo nuovo lato sud-ovest 1,00 0,50 0,800 0,40

SOMMANO m³ 7,40 276,03 2042,62 0,95% 2,62 19,40

7 03.07.02 Fornitura e posa in opera di fibre strutturali in materiali
polimerici ad elevata densità e resistenza per il rinforzo dei
calcestruzzi, con capacità di incrementare le proprietà
meccaniche del calcestruzzo, in grado di ridurre o eliminare
totalmente le incrinature da ritiro plastico, provocate
dalle sollecitazioni intrinseche cui va soggetto il calcestruzzo
fresco per la sua stessa natura, in grado di incrementare la
resistenza a flessione, la duttilità, la resistenza a fatica. Le fibre
dovranno avere una lunghezza fino a 40 mm e di diametro
compreso fra 0,60 e 0,80 mm e possedere un elevato
ancoraggio col calcestruzzo ed una buona distribuzione nella
massa in fase di mescolamento. Le fibre avranno resistenza
chimica ad alcali ed acidi, resistenza a trazione non inferiore a
500 MPa, modulo di elasticità non inferiore a 4,0 GPa, e
dovranno svolgere una funzione di rinforzo aumentando
anche la resistenza all’urto. Le fibre saranno aggiunte in
ragione di 1,5 ÷ 2 kg/m3 in caso di utilizzo con funzione
antifessurativa, oppure in regione di 3 ÷ 5 kg/m3 in caso di
utilizzo in funzione strutturale, direttamente in betoniera,
con tempo di miscelazione alla massima rotazione di 5
minuti, allo scopo di amalgamare al meglio i componenti e le
fibre. Per materiale dato in opera a perfetta regola d’arte.
M I S U R A Z I O N I:
si impiegano 4 sacchetti per ogni mc di calcestruzzo per 4,00 7,40 29,60

SOMMANO kg 29,60 17,16 507,94 2,98% 0,51 15,14

8 17.03.07.001 Sacco di juta o polipropilene delle dimensioni di 0,50x0,20x0,20
m dato in opera riempito di conglomerato cementizio con classe
di resistenza C 25/30, compreso l'onere della fornitura dei
sacchi, gli eventuali additivi, la pulitura, la collocazione in opera
anche a mezzo palombaro ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte alla quota di progetto. per
profondità d'impiego fino a 5,00 m sotto il livello medio del
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo lato sud ovest: per contenere getto di calcestruzzo 15,00 2,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 22,58 677,40 43,18% 9,75 292,50

9 21.03.04 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese di getto tra
vecchi e nuovi calcestruzzi data a pennello compreso
scarnificazione e pulizia delle superfici. per ogni mq discarnificazione e pulizia delle superfici. - per ogni mq di

M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo banchina 85,00 85,00

SOMMANO mq 85,00 28,15 2392,75 15,93% 4,48 381,17

10 21.01.15 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili,
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a  rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
M I S U R A Z I O N I:
scalo vecchio:
basamento gru- macina (da rimuovere) 200,00 200,00
rimozione telaio fungo 100,00 100,00

SOMMANO kg 300,00 0,53 159,00 41,95% 0,22 66,70

11 01.02.05.002 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto
alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e
per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1
- 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo: demolizioni varie 2,00 15,000 30,00
punta lunga: scavi 2,00 3,00 0,090 15,000 8,10
scalo vecchio 2,00 15,000 30,00

SOMMANO m³ x km 68,10 0,63 42,90

12 21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro
edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di
M I S U R A Z I O N I:



4,54 4,54

SOMMANO mc 4,54 35,06 159,17 40,97% 14,36 65,21

13 01.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione
obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da
lasciare integra la pavimentazione circostante dopo
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuatoM I S U R A Z I O N I:
punta lunga per intercettazione impianti 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 12,00 3,62 43,44 45,12% 1,63 19,60

14 01.01.07.004 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti
in ambito urbano anche con uso di radar di
superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo
meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso
e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni
sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi,
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento
delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti,
la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il
confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte,
la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza
incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonchè gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal
C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo
schiacciamento da oltre 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² ed in
rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a
30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a
5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta saràsarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga per intercettazione impianti 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m³ 12,00 51,65 619,80 13,47% 6,96 83,49

15 AP.2 fornitura e collocazione in opera di erogatore di servizi
(colonnina di erogazione energia elettrica e acqua) in acciaio
AISI 316 L, delle dimensioni non superiori a 170x250x750
mmm, grado di protezione IP55, realizzato secondo normative
CE ed ICE 364-7-709. Dotato di n.4 prese interbloccate 230VCA
16 A IP+N+PE IP67 con grado di protezione IP67, n.4
protezioni magnetotermiche differenziali 16 A (id=30mA), n.1
interruttore generale, n.1 lampada illuminazione a basso
consumo 9W 240 VCA con relativa protezione, morsetteria 3x4
per la linea luce, n.1 collettore per la rete idrica non inferiore a
3/4", n.4 gruppi con elettrovalvola e turbina contalitri, n.4
valvole a sfera 1/2" in ottone nichelato. Compreso il trasporto in
cantiere, il monitaggio a qualsiasi altezza, gli allacciameenti
idrici ed elettrici, le verifiche necessarie al perfetto
funzionamento, le eventuali opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l'erogatore perfettamente funzionanteM I S U R A Z I O N I:
punta lunga assistenza movimentazione materiale cantiere 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2888,13 2888,13 2,81% 81,16 81,16

16 01.02.04 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti,
costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto
sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga 1,000 1,00

SOMMANO m³ 1,00 3,87 3,87 9,71% 0,38 0,38



17 03.01.02.005 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e
le barre di armatura. Per opere in fondazione per lavori stradali:
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga 1,000 1,00

SOMMANO m³ 1,00 143,74 143,74 4,86% 6,99 6,99

18 13.03.14.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta
densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 10 SDR 17, ad
elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di
intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi
idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I
tubi devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua
potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201,
rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i
liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche
rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo
UNI EN 1622, e prodotti con materia prima al 100%
vergine. La documentazione deve riportare i valori,
superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello
di sicurezza e idoneità all’uso: MRS 10 MPa, OIt (Oxidation
Induction time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation):
arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam
500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar,
SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a speciale
performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante
raccordi, da personale  qualificato secondo le norme UNI 9737, i 
tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio
e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte; sono esclusi scavo e
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga tubazione 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 8,07 24,21 27,28% 2,20 6,60

19 13.08.01 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento
delle tubazioni di qualsiasi diametro, materialedelle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava,
con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga 0,500 0,50

SOMMANO m³ 0,50 24,08 12,04 6,24% 1,50 0,75

20 13.09.13.034 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di
pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato,
realizzato secondo le norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di
marcatura CE, con classe di resistenza 30, completo di innesti
con guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa
altezza, in grado di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar,
con inseriti pioli antiscivolo a norma UNI EN 13101, e soletta di
copertura con classe di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m²,
fornito e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la
classe di resistenza determinata in funzione della
profondità. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte, con la sola esclusione degli oneri
dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a
parte. - Elemento raggiungi quota. DN 625 mm altezza utile da
50 mm a 120 mmM I S U R A Z I O N I:
punta lunga: pozzetto 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 40,08 40,08 7,18% 2,88 2,88



21 14.03.03.001 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio
zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo
chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di
zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per
l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP
44, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore
minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di
guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali
per continuità di terra; -giunto rinforzato completo di bulloni per 
collegamento canali e pezzi speciali, per ottenere insieme alla
guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 44; -
piastre per collegamenti equipotenziali; -pezzi speciali di
qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci,
riduzioni, flange, ecc.; -mensole acciaio zincato rivestite con
polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a
soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di
ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete,
bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado
autobloccante; - l'eventuale listello separatore; - opere e
materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte
le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere,
accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. L
= 150mm H = 50mm
M I S U R A Z I O N I:
punta lunga: porta cavi 3,000 3,00

SOMMANO m 3,00 117,70 353,10 21,68% 25,52 76,55

22 14.03.17.001 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati
a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV -
Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono
comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 1x1,5mm²M I S U R A Z I O N I:
punta lunga: cavo 2,00 3,000 6,00

SOMMANO m 6,00 2,02 12,12 49,08% 0,99 5,95

23 26.02.06 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio
a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio, l’immediata sostituzione in caso d’usura; la
dichiarazione dell’installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.M I S U R A Z I O N I:
punta lunga: disp. terra 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 50,47 50,47 19,95% 10,07 10,07

24 AP.3 manutenzione gru per sollevamento imbarcazioni, l'intervento
prevede la sostituzione di parti meccaniche
M I S U R A Z I O N I:
cala dogana levanzo 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 7887,00 7887,00 28,00% 2208,36 2208,36

25 AP. 4 nolo gru semovente con sbraccio oltre i 25mt compreso di

M I S U R A Z I O N I:
FAVIGNANA, LEVANZO E MARETTIMO
per spostamenti materiale 32,00 32,00

SOMMANO C 32,00 110,35 3531,20 28,00% 30,90 988,74

26 AP.5 compenso per traghettamento in A/R da Trapani per

M I S U R A Z I O N I:
FAVIGNANA
trasporto a discarica 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 131,10 786,60 15,00% 19,67 117,99

27 LE lavori in economia su ordini di servizio specifici della DL
contabilizzazi su base del prezzario con incremento isola relativo
M I S U R A Z I O N I:
scalo nuovo: da definire con la DL 1,00 1,00

SOMMANO 1,00 1000,00 1000,00 10,00% 100,00 100,00

28 COSTI SICUREZZA
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO 1,00 1263,71 1263,71 10,00% 126,37 126,37

TOTALE euro 38662,47 497,00% 6293,68

TOTALE euro manodopera

€ 12.587,36


