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Voci Finite senza Analisi
1 1.1.1.1

2 1.1.5.1

3 1.2.4.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici
dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, 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 accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono
a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/02 €/metro cubo

4,02

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito 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,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere
fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita
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 accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico
dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW.
EURO QUATTRO/56 €/metro cubo

4,56

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 materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. -1.1.2 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.
EURO ZERO/54 €/metro cubo

0,54

N.E.P.

Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
4 1.3.4
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.
EURO DICIOTTO/30 €/metro cubo
5 1.4.1.2

6 1.4.2.2

7 1.4.5

8 1.6.1.4

9 1.6.2.2

10 2.1.1.1

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso
l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed
eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a
rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito extraurbano:
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.
EURO TRE/20
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con
mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per
spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del
carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito extraurbano:
- per ogni m2 e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm.
EURO ZERO/80
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18,30

€/metro
quadrato

3,20

€/metro
quadrato

0,80

Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 1.4.4 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, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da
compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km.
EURO UNO/01 €/metro cubo

1,01

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del
fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m.
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 m3.
L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente
concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i 40 cm.
EURO CENTOSETTANTAUNO/20

€/cadauno

171,20

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del
volume da 0,5 a 1,50 m3, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il
carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000
m. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere
preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
Per ogni ceppaia il cui volume è compreso tra 1,01 e 1,50 m3.
EURO DUECENTOQUARANTATRE/90

€/cadauno

243,90

Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o
profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.

N.E.P.

Codice Art.

11 2.1.9.1

12 3.1.1.2

13 3.1.1.4

14 3.2.1.2

15 6.1.4.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo
Elemento di copertura per muri di spessore superiore a 25 cm e fino a 50 cm,
realizzato con elementi prefabbricati in conglomerato cementizio presso-vibrato, posto
in opera con malta bastarda compresa la sigillatura dei giunti e quanto altro necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
grigio cemento.
EURO TRENTA/20

€/metro
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Prezzo Unit
212,20

30,20

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 con C 12/15.
EURO CENTOVENTIQUATTRO €/metro cubo

124,00

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime a carico dell'Amministrazione), 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 con C 16/20.
EURO CENTOVENTISETTE/20 €/metro cubo

127,20

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.
EURO UNO/64 €/chilogrammo
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico
Tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di
collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall
la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola

1,64

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE
Unità Misura
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
€/metro
EURO UNO/55
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1,55

quadrato

16 6.1.5.1

17 6.5.1.3

18 6.5.1.7

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6
Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la
miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche:stabilità non inferiore a
1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi
tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a
0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli
inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane).
La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello
studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.
EURO UNO/90
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo
metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025
zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma
EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche
contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE. Valutata al metro lineare
di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata,
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
EURO CENTOUNO/90
Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza retta o curva a profilo
metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025
zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con bulloneria a norma
EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in conformità alle specifiche tecniche
contenute nella UNI-EN 1317-5:2008, per la marcatura CE. Valutata al metro lineare
di barriera, compresi i dispositivi rifrangenti, i sistemi di attacco necessari per il
collegamento dei vari elementi, l'infissione dei

€/metro
quadrato

1,90

€/metro

101,90

N.E.P.

Codice Art.

19 6.6.1

20 6.6.2

21 6.6.4.2

22 6.6.5.1

23 6.6.15.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Barriera di classe H3, da posizionare su rilevato, nella parte laterale della carreggiata,
costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed elementi complementari, come da
documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
€/metro
EURO CENTOTRENTADUE/60

Pag. 5
Prezzo Unit

132,60

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione) del diametro di 60 cm,
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con
bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a
120° e rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente scotchlite
liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L.30/4/92 n. 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione
e di attuazione DPR 16/12/92 n.495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di cui è compresa la
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60
mm verniciato in smalto sintetico opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche
delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/60

€/cadauno

134,60

Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma ottagonale da cm
60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati
con bordatura perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in
forno a 120° e rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità
luminosa (classe 2 di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.
10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione
DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari;
il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la fornitura e
collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 60 mm, ed
infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con
conglomerato cementizio di classe C 16/20.
EURO CENTOCINQUANTACINQUE/20

€/cadauno

155,20

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di preavviso di bivio delle dimensioni
di 100x150 cm lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm, dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm della
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO CINQUECENTODICIANNOVE

€/cadauno

519,00

Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione delle dimensioni di
25x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di
mm dato in opera con n. 2 sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della
lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di
30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.
CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495)
EURO DUECENTOQUARANTADUE

€/cadauno

242,00

CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L.10/9/93 n.
360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di

N.E.P.

Codice Art.

24 6.6.21

25 6.6.22

26 A.P. 17

27 A.P. 16

28 A.P. 18

DESCRIZIONE
Unità Misura
attuazione DPR 16/12/92 n. 495)
€/cadauno
EURO CENTOQUARANTADUE/70
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere
occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
- per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta.
EURO NOVE/15

Pag. 6
Prezzo Unit
142,70

€/metro
quadrato

9,15

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di
grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola
d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
EURO ZERO/95

€/metro

0,95

Dismissione di barriere di sicurezza compreso lo smontaggio, accatastamento in loco,
sfilamento paletti con ausilio di escavatore, caricamento e relativo trasporto fino al
sito indicato dalla D.L., scarico ed accatastamento; com-preso altresì la sistemazione
di eventuali zone di terreno rimaneggiate a causa dello sfilamento ed ogni altro onere
connessoDismissione di barriere di sicurezza
EURO SEI

€/metro

6,00

Fornitura e posa in opera di mc. 1 (uno) di conglomerato bituminoso del tipo
intermedio tra lo strato di collegamento (binder) e lo strato di usura di cui agli artt.
del prezzario Regionale 6.1.4.1 e 6.1.5.1 misurato sui mezzi di trasporto e verificato
dalla D.L. , compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
EURO CENTOQUARANTAUNO/45 €/metro cubo
Fornitura e collocazione di occhi di gatto in policarbonato o speciali resine dotati di
corpo e parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui
costituiscono rafforzamento. Ai sensi dell'art.153 del Regolamento d'esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada, appro-vato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e
successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi retroriflettenti integra-tivi quali gli
occhi di gatto omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, unitamente agli
altri certificati richiesti, necessariamente documentati
EURO OTTO/87

Enna lì 30/04/2013
IL PROGETTISTA
Enrico M. ARGENTO

€/cadauno

141,45

8,87

