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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con

01.A01.A10. mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione

010 effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un

battente massimo di 20 cm

euro (tre/86) m³ 3,86

Nr. 2 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma

01.A01.A50. compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati

010 dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/88) m³ 10,88

Nr. 3 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei

01.A01.A60. materialiai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata

005 minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo

meccanico e per un volume di almeno m³ 1

euro (quattro/54) m³ 4,54

Nr. 4 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità

01.A01.A65. rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia

010 da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei

materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

euro (dieci/81) m³ 10,81

Nr. 5 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il

01.A02.C10. taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo

015 non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti,masselli e pavimentazione

bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

euro (dieci/95) m² 10,95

Nr. 6 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto

01.A21.A40. di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime

035 quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani

stabiliti Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari a cm30

euro (quattordici/86) m² 14,86

Nr. 7 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di

01.A21.A43. idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo

005 impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa

tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -

successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la

cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97%

di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione

euro (cinquantacinque/57) m³ 55,57

Nr. 8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani

01.A21.A50. stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per

005 spessore finito superiore a 30 cm

euro (uno/79) m² 1,79

Nr. 9 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del

01.A21.A60. piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del

010 rullo o della piastra Su marciapiedi

euro (due/49) m² 2,49

Nr. 10 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed al

01.A21.F10. sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il

005 sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³,

sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le

rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il

ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,

realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al cordolo

eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.

euro (sedici/86) m 16,86

Nr. 11 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e

01.A22.A20. scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed

010 ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare

euro (uno/41) m² 1,41

Nr. 12 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²

01.A22.A44. euro (zero/97) m² 0,97

010

Nr. 13 idem c.s. ...di Kg 1,000/m²

COMMITTENTE: 
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01.A22.A44. euro (uno/21) m² 1,21

015

Nr. 14 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate

01.A22.B00. con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con

effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

euro (sei/55) m² 6,55

Nr. 15 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della

01.A22.B05. citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano

005 per uno spessore compresso pari a cm 4

euro (nove/45) m² 9,45

Nr. 16 idem c.s. ...a cm 6

01.A22.B05. euro (quattordici/17) m² 14,17

015

Nr. 17 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

01.A22.B10. Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

010 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto

costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

euro (cinque/47) m² 5,47

Nr. 18 idem c.s. ...a cm 4

01.A22.B10. euro (sette/18) m² 7,18

015

Nr. 19 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica

01.A22.E00. anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e

115 trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con

materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale

di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della ditta

euro (sei/18) m² 6,18

Nr. 20 idem c.s. ...di cm 4, con materiale a disposizione della ditta

01.A22.E00. euro (sette/52) m² 7,52

120

Nr. 21 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo

01.A23.A10. cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la

010 pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 15

euro (ventiquattro/91) m² 24,91

Nr. 22 Stesa di conglomerati bituminosi per formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine Effettuata a mano

01.A23.A40. euro (centoottantatre/23) t 183,23

005

Nr. 23 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine, confezionata con

01.A23.A45. bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e

010 eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore

alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3

euro (nove/36) m² 9,36

Nr. 24 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

01.A23.B20. lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³

010 0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del

materiale eccedente alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni

opera di scalpellino Con scavo eseguito a macchina

euro (diciassette/62) m 17,62

Nr. 25 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione

01.A23.B95. rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare

005 rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso

euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 26 Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza

01.P05.B65.0 R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425, conformi alle prescrizioni della citta', in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0.80, a sezione

08 rettangolare sez. cm 12x30 - raggio interno m 0.50

euro (dieci/34) m 10,34

Nr. 27 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di

08.P03.H10. tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella

175 trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 25

euro (trentaquattro/68) m 34,68

COMMITTENTE: 
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Nr. 28 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in

08.P03.N33. pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore

005 euro (ventisette/97) cad 27,97

Nr. 29 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione finita, compresi la

08.P03.N36. malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto ..

005 euro (quarantacinque/22) cad 45,22

Nr. 30 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del materiale di risulta in pavimentazione bituminosa

08.P03.N39. o litoidea, mediante l'uso di motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o

005 in meno di cm 20

euro (quarantasette/08) cad 47,08

Nr. 31 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta cementizia, i

08.P03.N45. mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto

005 euro (settanta/61) cad 70,61

Nr. 32 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglioni, canaline di raccolta e tratto di condotta di allaccio, con estrazione dei materiali sedimentati nella

08.P03.P55.0 canalina nelle seguenti operazioni: segnaletica secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico stradale;

05 smontaggio e rimozione della griglia con l'aiuto di piccone e attrezzatura adatta; rimozione di rifiuti voluminosi; aspirazione dei

materiali decantati e lavaggio con autobotte munito di pompa a pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta

collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un

sito autorizzato; risistemazione e fissaggio delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le attrezzature necessarie per le

operazioni inerenti a detti interventi . Griglione stradale con larghezza fino a 40 cm e di lunghezza superiore ad un metro; con

autobotte munito di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³

euro (ventiuno/04) m 21,04

Nr. 33 Realizzazione di griglione in ghisa pesante classe D 400 larghezza mm 440, previa fornitura e posa di canaletta prefabbricata

08.P03.P99.0 euro (cinquecentoottantatre/55) m 583,55

05

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm,

13.P02.A05. manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per

005 lo strato superficiale di cm 20;

euro (ventitre/22) m 23,22

Nr. 35 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a

14.P02.A05. strati. Tale voce deve esser preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo

005 euro (dieci/28) m³ 10,28

Nr. 36 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di

14.P05.A65. calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo,

005 rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni:per tubi in PVC flessibile parte interna liscia diametro esterno

cm 11 per manufatto ad 1 foro

euro (diciannove/19) m 19,19

Nr. 37 Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione

14.P13.A10. euro (settantatre/91) cad 73,91

005

Nr. 38 'CANALETTA PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA Fornitura e posa di canaletta per la raccolta acqua piovana in calcestruzzo di

16.P04.A05. poliestere, a pendenza variabile completo di griglia in ghisa e barrette di fissaggio, compreso lo scavo, la posa della canaletta, il getto

305 del cls di contenimento, la sigillatura dei giunti, la posa della griglia. E' escluso il ripristino della pavimentazione.

euro (centoventidue/67) m 122,67

Nr. 39 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOM. BITUMINOSO-SPESS.20 CM. Taglio della pavimentazione in

25.A16.B20. conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della

005 soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo

del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione, compreso ogni onere e prestazione.

euro (due/93) m 2,93

Nr. 40 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

28.A05.D05. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto

005 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 al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; 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 a seguito della evoluzione dei medesimi; 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; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

euro (quattrocentootto/50) cad 408,50

COMMITTENTE: 
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Nr. 41 idem c.s. ...e sedie costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D05. euro (centosessantacinque/00) cad 165,00

010

Nr. 42 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

28.A05.D25. funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

005 di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni

idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale

che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,

smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese

euro (centosessantaquattro/00) cad 164,00

Nr. 43 idem c.s. ...lavorazioni. nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D25. euro (centonove/00) cad 109,00

010

Nr. 44 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in

28.A05.E30. plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,

005 successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

euro (diciassette/00) m 17,00

Nr. 45 idem c.s. ...calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E30. euro (uno/90) m 1,90

010

Nr. 46 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

28.A20.A10. circolazione. posa e nolo fino a 1mese

005 euro (otto/80) cad 8,80

Nr. 47 idem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A10. euro (uno/50) cad 1,50

010

Nr. 48 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese

28.A20.A15. euro (sette/50) cad 7,50

005

Nr. 49 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A15. euro (zero/60) cad 0,60

010

Nr. 50 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40

28.A20.A17. cm riempito con graniglia peso 13 kg

005 euro (uno/49) cad 1,49

Nr. 51 idem c.s. ...60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

28.A20.A17. euro (uno/08) cad 1,08

010

Nr. 52 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e

28.A20.B05. sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni

005 euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 53 idem c.s. ...ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo

28.A20.B05. euro (quattro/00) cad 4,00

010

Nr. 54 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

28.A20.C05. policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V

005 euro (nove/50) cad 9,50

Nr. 55 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

28.A20.C10. autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

005 euro (sei/50) cad 6,50

Nr. 56 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

28.A20.H05. corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni

005 genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

euro (quindici/20) cad 15,20

Nr. 57 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi gli oneri di discarica

NP002 euro (undici/12) m3 11,12

Nr. 58 Messa in quota di griglie

NP003 euro (duecentoquaranta/00) corpo 240,00

Nr. 59 Paletti dissuasori

NP004 euro (centosettantasei/00) cadauno 176,00

     Data, 04/09/2015

COMMITTENTE: 
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A

1 ore

2 ore

3 ore

B

1 t 1,7 6,00 10,20 

2 % 15,8 6,00 0,95 

3

4  - 

5

6  - 

7  - 

 - 

 - 

11,15 

C

1

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

 - 

11,15 100,25 

D % 0,00  -  - 

11,15 

E % 0,00  -  - 

11,15 100,25 

 - 

TOTALE 1: A+B+C+D+E=

Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE 11,12 

TOTALE 1: A+B+C=

Spese generali

TOTALE 2: A+B+C+D=

Utile d'impresa

C) Totale noleggi/trasporti:

B) Totale materiali in opera:

Noleggi/Trasporti:

Materiali in opera:

01.05.02.04.b1 Accesso alle discariche ( 

COMPRESA ECOTASSA) per conferim ...  Europeo 

Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04) : inerte pulito 

(Prezzario Provincia Mantova)

Maggiorazione per tipo di materiale 

Manodopera:

Operaio specializzato 

Operaio qualificato

Operaio comune

A) Totale manodopera:

NP2 Trasporto del materiale di risulta  alle discariche autorizzate compresi gli oneri di discarica

MC

N. Elementi dell'analisi U.M. Q.tà Prezzo Importo Inc. % 

COMUNE DI VOLVERA - Provincia di Torino

ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto: 

Codice descrittivo delle voci Breve descrizione dell'articolo U.M.

 
 



Ingegner GIOVANNI BENEDETTO 
 

Via Madonna del Rosario n. 5 Strambino 10019 (TO) 
 tel/fax 0125713367 cell. 3397021999  e-mail giovanbenedetto@gmail.com 

 

7 

 

 
 

A

1 ore 3,5 27,58 96,53 

2 ore 3,6 25,65 92,34 

3 ore

188,87 

B

1

2

3

4

5

6

7  - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

C

1

2  - 

3  - 

4  - 

5  - 

 - 

188,87 78,70 

D % 14,30 27,01 11,25 

215,88 

E % 10,00 21,59 8,99 

237,47 98,94 

 - 

TOTALE 1: A+B+C+D+E=

Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE 240,00 

TOTALE 1: A+B+C=

Spese generali

TOTALE 2: A+B+C+D=

Utile d'impresa

C) Totale noleggi/trasporti:

B) Totale materiali in opera:

Noleggi/Trasporti:

Materiali in opera:

Manodopera:

Operaio specializzato 

Operaio qualificato

Operaio comune

A) Totale manodopera:

NP3 Messa in quota di griglie

corpo

N. Elementi dell'analisi U.M. Q.tà Prezzo Importo Inc. % 

COMUNE DI VOLVERA - Provincia di Torino

ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto: 

Codice descrittivo delle voci Breve descrizione dell'articolo U.M.
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A

1 ore  - 

2 ore 0,5 27,58 13,79 

3 ore 0,5 25,65 12,83 

26,62 19%

B

1 cad 1,00 115,00 115,00 

2

3

4

5

6

7

 - 

 - 

115,00 81%

C

1

2  - 

3  - 

4  - 

 - 

141,62 

D % 14,30 20,25 

161,87 

E % 10,00 14,16 

176,03 

-0,0300000 Arrotondamento (+/-)

PREZZO DI APPLICAZIONE 176,00 

TOTALE 2: A+B+C+D=

Utile d'impresa

TOTALE 1: A+B+C+D+E=

C) Totale noleggi/trasporti:

TOTALE 1: A+B+C=

Spese generali

B) Totale materiali in opera:

Noleggi/Trasporti:

Materiali in opera:

Paletto da inghisarecompresa pellicola 

catarifrangente(Da indagine di mercato)

Inc. % 

Manodopera:

Operaio specializzato 

Operaio qualificato

Operaio comune

A) Totale manodopera:

N. Elementi dell'analisi U.M. Q.tà Prezzo Importo

NP04 Paletti dissuasori

cadauno

COMUNE DI VOLVERA - Provincia di Torino

ANALISI PREZZI

Oggetto dell'appalto: 

Codice descrittivo delle voci Breve descrizione dell'articolo U.M.

 


