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ANALISI NUOVI PREZZI  
DESUNTE DA INDAGINI DI MERCATO 



Unità di 
misura

Larghezza/sup
erficie

incidenza 
h/peso/quantit Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Mobilitazione,smobilitazione del cantiere e 

rilascio della Dichiarazione di Garanzia CAD 1 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

Prezzo di mercato
Bonifica di superficie con garanzia fino a cm 

100 di profondità MQ 3570 1 3570 € 0,20 € 714,00

Prezzo di mercato
Bonifica di profondità con vaglio a carattere 

BCM MC 5220 1 5220 € 3,76 € 19.627,20

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €           33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €           31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €           28,03 € 0,00

€ 21.841,20

€ 3.123,29

€ 2.184,12
€ 27.148,61

ANALISI NP BCM (BONIFICA CAMPI MINATI)

3)Bonifica di profondità che comprende l'esecuzione di trivellazioni del terreno come stabilito dalle Prescrizioni Tecniche emanate dalla
amministrazione militare competente,realizzate suddividendo l'area prevista in quadrati con lato di m. 2,80x2,80,al centro di ciascun quadrato viene
praticata una trivellazione all'interno della quale viene calata la sonda dello strumento per le operazioni di verifica,così da controllare il terreno in
profondità disinfestandolo da residuati di medio e grosso calibro. In oltre durante le fasi di scavo dell'area interessata dalla bonifica, si procede al
vaglio del terreno finalizzato alla ricerca, all'individuazione e allo scoprimento di mine ed altri manufatti bellici giacenti oltre la profondità di mt 1,00 dal
piano di campagna con l'ausiglio del cercamine di profondità.

1 - Materiali

Il prezzo comprende tutti i materiali e le lavorazioni sopra descritte e quanto si rendesse necessario,al fine del rilascio della
"Dichiarazione di Garanzia" dell'avvenuta bonifica dell'intero lotto

La bonifica precauzionale preventiva da ordigni esposivi residuati bellici comprende le seguenti lavorazioni: 1) Mobilitazione,smobilitazione del
cantiere, e del personale addetto alla verifica BCM, delimitazione delle aree e asportazione dell'eventuale vegetazione che ostacola l'impiego degli
strumenti rilevatori nel loro passaggio sulle superfici da bonificare. 2)Bonifica di superficie che consente il libero movimento delle maestranze e dei
mezzi di lavoro in quanto viene effettuata suddividendo l'area interessata in campi e frazionando gli stessi in strisce ove l'operatore passa con lo
strumento, garantendo la verifica fino ad una profondità di cm 100 dal piano di campagna.

4) Al termine delle operazioni di bonifica (BCM) deve essere rilasciata la"Dichiarazione di Garanzia" in bollo,secondo le norme vigenti e le
prescrizioni dettate dall' Autorità Militare che provvede al collaudo e alla ratifica di buona esecuzione dei lavori.

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO CAD

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Smaltimento di  rifiuti indifferenziati compreso
il carico e il trasporto in discarica autorizzata TON. 1 1 1 € 130,00 € 130,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 130,00

€ 18,59

€ 13,00
€ 161,59

ANALISI NP B-A INDIFFERENZATI AREA EX INCET

1 - Materiali

Smaltimento di  rifiuti indifferenziati compreso il carico e il trasporto in discarica autorizzata

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Smaltimento di terreni contaminati da 

mercurio identificato col codice CER 191302 TON. 1 1 1 € 250,00 € 250,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 250,00

€ 35,75

€ 25,00
€ 310,75

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-B CER 191302 SMALTIMENTO DI TERRENI CONTENENTI MERCURIO

1 - Materiali

Smaltimento di terreni contaminati da mercurio identificato col codice CER 191302 compreso il rilascio del "Certificato di avvenuto smaltimento" presso
dicarica autorizzata 



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
 Smaltimento di cemento identificato col 

codice CER 170101 TON. 1 1 1 € 4,90 € 4,90

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 4,90

€ 0,70

€ 0,49
€ 6,09

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-C CER 170101 SMALTIMENTO DI CEMENTO

1 - Materiali

Smaltimento di cemento identificato col codice CER 170101 compreso il rilascio della Documentazione attestante la destinazione e la quantità dei materiali
da scavo traportato



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato

 Smaltimento di miscugIli di cemento, 
mattoni,mattonelle,e ceramiche identificati 

col codice CER 170107 TON. 1 1 1 € 4,90 € 4,90

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 4,90

€ 0,70

€ 0,49
€ 6,09

ANALISI NP B-D CER 170107 SMALTIMENTO DI MISCUGLI DI CEMENTO,MATTONI,MATTONELLE E CERAMICHE

1 - Materiali

Smaltimento di miscugIli di cemento, mattoni,mattonelle,e ceramiche identificati col codice CER 170107 compreso il rilascio della Documentazione
attestante la destinazione e la quantità dei materiali da scavo  

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
 Smaltimento di rifiuti misti da costruzione e 

demolizione codice CER 170904 TON. 1 1 1 € 4,00 € 4,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 4,00

€ 0,57

€ 0,40
€ 4,97

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-E CER 170904 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

1 - Materiali

Smaltimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione identificati col codice CER 170904 compreso il rilascio della Documentazione attestante la
destinazione e la quantità dei materiali da scavo 



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato Smaltimento di terre e rocce  CER 170504 TON. 1 1 1 € 4,00 € 4,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 4,00

€ 0,57

€ 0,40
€ 4,97

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-F CER 170504 SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

1 - Materiali

Smaltimento di terre e rocce identificate col codice CER 170504 compreso il rilascio della Documentazione attestante la destinazione e la quantità dei
materiali da scavo



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato

 Smaltimento di rifiuti misti da costruzione e 
demolizione contenenti sostanze pericolose  

identificati col codice CER 170903 TON. 1 1 1 € 250,00 € 250,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 250,00

€ 35,75

€ 25,00
€ 310,75

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-G CER 170903 SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE

1 - Materiali

Smaltimento di rifiuti misti da costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose CER 170903 compreso il rilascio della Documentazione attestante
la destinazione e la quantità dei materiali da scavo 



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Smaltimento di terre e rocce contenenti 

sostanze pericolose CER 170503 TON. 1 1 1 € 180,00 € 180,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 180,00

€ 25,74

€ 18,00
€ 223,74

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-H CER 170503 SMALTIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

1 - Materiali

Smaltimento di terre e rocce contenenti sostanze pericolose identificate col codice CER 170503 compreso il rilascio della Documentazione attestante la
destinazione e la quantità dei materiali da scavo



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Analisi di caratterizzazione dei cumuli di 

terreno CAD 1 1 1 € 576,80 € 576,80

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 576,80

€ 82,48

€ 57,68
€ 716,96

ANALISI NP B-I ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEI CUMULI DI TERRENO 

1 - Materiali

Analisi di caratterizzazione dei cumuli di terreno provenienti dallo scavo di bonifica e dagli scavi edilizio compreso il rilascio della documentazione relativa

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO CAD.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Analisi di collaudo per il monitoraggio di 

fondo scavo edilizio CAD 1 1 1 € 317,10 € 317,10

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 317,10

€ 45,35

€ 31,71
€ 394,16

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO CAD.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-L ANALISI DI COLLAUDO DI TERRENI DI FONDO SCAVO

1 - Materiali

Analisi di collaudo per il monitoraggio di fondo scavo edilizio del terreno rimasto in sito compreso il rilascio della documentazione relativa



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato
Trasporto di terreni contenenti sostanze 

pericolose TON. 1 1 1 € 25,00 € 25,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 25,00

€ 3,58

€ 2,50
€ 31,08

ANALISI NP B-M TRASPORTO DI TERRENI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE

1 - Materiali

Trasporto di terreni contenenti sostanze pericolose eseguito da impresa regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti
pericolosi, compreso il rilascio della Documentazione attestante la destinazione e la quantità

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di 
misura

Larghezza/superfic
ie

incidenza 
h/peso/quantità Totale

Prezzo 
unitario Importo

Prezzo di mercato

Smaltimento di rifiuti solidi prodotti dalle 
operazioni di bonifica dei terreni contenenti 
sostanze pericolose codice CER 191301 TON. 1 1 1 € 250,00 € 250,00

2.01 (descrizione) € 0,00
2.02 (descrizione) 0 € 0,00
2.03 (descrizione) € 0,00
2.04 (descrizione) € 0,00

3.01 Operaio specializzato ora  €     33,31 € 0,00
3.02 Operaio qualificato ora  €     31,04 € 0,00
3.03 Operaio comune ora  €     28,03 € 0,00

€ 250,00

€ 35,75

€ 25,00
€ 310,75

3 - Manodopera per la realizzazione

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO TON.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

ANALISI NP B-P CER 191301 SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI DI BONIFICA DEI TERRENI

1 - Materiali

Smaltimento di rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose codice CER 191301 compreso il rilascio del
"Certificato di avvenuto smaltimento" presso dicarica autorizzata 



Unità di misura Quantità Prezzo unitario Importo

1.01

corpo illuminante come da 
descrizione (prezzo di 

mercato) cad 1 € 369,00 € 369,00
1.02 sconto medio % 25 -€ 92,25 -€ 92,25

1.03

lampapada T5 attacco 
2Gx13 da 22w (prezzo di 

mercato) cad. 1  €                  12,00 € 12,00

1.04

lampapada T5 attacco 
2Gx13 da 40w (prezzo di 

mercato) cad. 1  €                  16,00 € 16,00

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora 0,2 €                  33,31 € 6,66
3.02 Operaio qualificato ora -  €                  31,04 €
3.03 Operaio comune ora 0,2 €                  28,03 € 5,61

€ 317,02

€ 31,70

€ 348,72
€ 45,33

€ 394,05TOTALE PREZZO cad.

ANALISI n. E-NP1

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione lunghezza 2m, piastra portante in alluminio 
pressofuso verniciato a polveri, diffusore in metacrilato opalino satinato di forma quadrata dim. 580 mm circa, 
cornice perimetrale in metacrilato incolore lucido, riflettore in alluminio purissimo, ausiliari elettrici incorporati 

reattore elettronico 230V- 50Hz. idoneo per il montaggio su superfici infiammabili, protezione IP40, completo di 
due lampade fluorescenti circolari T5 attacco 2Gx13 da 22w e 40w.

5 – Totale parziale + spese generali
6 - Utile d'impresa 13%  x € 348,72

TOTALE PARZIALE

4 - Spese generali 10 %  x € 317,02

OGGETTO
1 - Materiali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o 
lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione



Unità di misura
Quantità

Prezzo unitario
Importo

06.P24.D02.040 Plafoniere per lampade fluorescenti 
….. cad 1 € 68,21 € 68,21

06.A24.T01.725 P.O. Posa in opera di corpi
illuminanti da interno, sporgenti ed
incassati, di tipo civile o
industriale.P.O. di corpo illuminante
civile/ind. 2x36 W cad 1 € 25,69 € 25,69

06.P26.E02.010 lampada fluorescente 26 W, 1800
lm, g 24 d-3 cad. 2  €               17,58 € 35,16

06.A26.E01.705 P.O. di lampade fluorescenti
speciali cad. 1  €                 1,01 € 1,01

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora -  €               33,31 €
3.02 Operaio qualificato ora -  €               31,04 €
3.03 Operaio comune ora -  €               28,03 €

€ 130,07

€ 130,07
6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali
5 – Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI n. E-NP2
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso con corpo in policarbonato autoestinguente V2, 
metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e 

rendimento della luce.Portalampade in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Cablaggio. alimentazione 
220V/50Hz cavetto rigido resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20, morsettiera 2P max sezione dei 

conduttori 2,5mmq. Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una cassetta in policarbonato con 
feritoie per il raffreddamento. Completo di molle in acciaio inox che assicurano una perfetta aderenza al 

controsoffitto. Conforme EN60598-1 CEI 34-21. Completo di n.2 lampade FLC 26w attacco G24d-3 - 16000lm-
4000K-Ra tb 

OGGETTO
1 - Materiali



Unità di 
misura Quantità

Prezzo 
unitario Importo

1.01
corpo illuminante come da descrizione 

(prezzo di mercato) cad 1 € 187,70 € 187,70
1.02 sconto medio % 30 -€ 56,31 -€ 56,31

1.03
lampapada fluorescente compatta 13w 

attacco G24q-1(prezzo di mercato) cad. 2  €          6,00 € 12,00
1.04

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora 0,1 €        33,31 € 3,33
3.02 Operaio qualificato ora -  €        31,04 €
3.03 Operaio comune ora - €        28,03 €

€ 146,72

€ 14,67
€ 161,39
€ 20,98

€ 182,37
6 - Utile d'impresa 13%  x € 161,39

TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 10 %  x € 146,72
5 – Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI n. E-NP3
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da parete o soffitto con corpo e anello di chiusura in 

alluminio pressofuso e diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente, IP64, di forma 
circolare diametro 28 cm circa, cablaggio con reattore elettronico completo di due lampade 13w 

attacco G24q-1. 

OGGETTO
1 - Materiali



Unità di 
misura Quantità

Prezzo 
unitario Importo

1.01
corpo illuminante come da descrizione 

(prezzo di mercato) cad 1 € 251,80 € 251,80
1.02 sconto medio % 30 -€ 75,54 -€ 75,54

1.03
lampapada fluorescente compatta 26w 

attacco G24q-3(prezzo di mercato) cad. 2  €        12,00 € 24,00
1.04

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora 0,1 €        33,31 € 3,33
3.02 Operaio qualificato ora -  €        31,04 €
3.03 Operaio comune ora - €        28,03 €

€ 203,59

€ 20,36
€ 223,95
€ 29,11

€ 253,06

ANALISI n. E-NP4
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da parete o soffitto con corpo e anello di chiusura in 

alluminio pressofuso e diffusore in vetro satinato internamente ed esternamente, IP64, di forma 
circolare diametro 38 cm circa, cablaggio con reattore elettronico completo di due lampade 26w 

attacco G24q-3. 

OGGETTO
1 - Materiali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa 13%  x € 223,95
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 10 %  x € 203,59
5 – Totale parziale + spese generali



Unità di 
misura Quantità

Prezzo 
unitario Importo

1.01
corpo illuminante come da descrizione 

(prezzo di mercato) cad 1 € 291,80 € 291,80
1.02 sconto medio % 20 -€ 58,36 -€ 58,36

1.03
lampapada fluorescente compatta 18w 

attacco G24q-2(prezzo di mercato) cad. 2  €        10,00 € 20,00
1.04

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora 0,1 €        33,31 € 3,33
3.02 Operaio qualificato ora -  €        31,04 €
3.03 Operaio comune ora - €        28,03 €

€ 256,77

€ 25,68
€ 282,45
€ 36,72

€ 319,17
6 - Utile d'impresa 13%  x € 282,44

TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 10 %  x € 256,77
5 – Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI n. E-NP5
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da parete o soffitto base ed aste fermavetro in 

alluminio  pressofuso verniciate grigio metallizzato satinato, diffusore in vetro verniciato 
internamente, di forma quadra dim. 28x28 cm circa, guarnizione ai polimeri, IP64, reattore 

elettronico completo di due lampade 18w attacco G24q-2

OGGETTO
1 - Materiali



Unità di 
misura Quantità

Prezzo 
unitario Importo

06.P24.I05.015 plaf. 2x36 W in lamiera con coppa in
policarbon. cad. 1 € 55,95 € 55,95

06.P26.E02.010 lampada fluorescente 26 W, 1800 lm, G
24 d-3 cad. 2  €        17,58 € 35,16

06.A24.T01.725 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da
interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o cad 1 € 25,69 € 25,69

06.A26.E01.705 P.O. di lampade fluorescenti speciali cad. 1  €          1,01 € 1,01

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora  €        33,31 
3.02 Operaio qualificato ora  €        31,04 
3.03 Operaio comune ora  €        28,03 

€ 117,81

€ 117,81

€ 117,81
6 - Utile d'impresa

TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali
5 – Totale parziale + spese generali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

ANALISI n. E-NP6
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da esterno a parete con corpo in nylon stabilizzato ai raggi 
UV, colore grigio, IP 54 doppio isolamento, riflettore in alluminio 99,85 martellato, ossidato e brillantato, 
diffusore in policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 
stabilizzato ai reggi UV, riflettore in alluminio 99,85 martellato, ossodato e brillantato. Portalampada in 
policarbonato. Alimentazioone 220V 50Hz. Equipaggiato con passacavo in gomma grado di protezione 

IP54IK07 completo di n.2 lampade FLC da 26w

OGGETTO
1 - Materiali



Unità di 
misura Quantità

Prezzo 
unitario Importo

06.P24.P05.005 Riflettori industriali con: corpo in alluminio
pressofuso con morsettiera incorporata,
riflettore in alluminio brillantato e ossidato
stampato in un solo pezzo, schermo in
plexiglass trasparente, scatola porta-
complesso elettrico amovibile alloggiata
all'interno dell'apparecchio, grado di
protezione IP-44. riflett. industriale lamp.
vapori Hg 125 W cad. 1 € 201,76 € 201,76

06.P26.M03.010 lampada hqi  150 W,  11250 lm, attacco  r7s
cad. 1  €        72,18 € 72,18

06.A24.T01.775 P.O. di riflettore industriale 150/250/400 W
cad 1 € 37,63 € 37,63

06.A26.G01.705 P.O. di lampada hql di qualunque tipo cad. 1  €          2,52 € 2,52

2.01 (descrizione)
2.02 (descrizione) € €
2.03 (descrizione) € €
2.04 (descrizione) € €

3.01 Operaio specializzato ora  €        33,31 
3.02 Operaio qualificato ora  €        31,04 
3.03 Operaio comune ora  €        28,03 

€ 314,09

€ 314,09

€ 314,09

ANALISI n. E-NP7
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a sospensione con vano cablaggio in alluminio pressofuso 

con vibrofinitrice per effetto metallo naturale, riflettore in alluminio anodizzato completo di vetro di 
protezione temperato. Cavo di alimentazione in silicone rosso predisposto per connessione alla rete di 

alimentazione, guarnizioni al silicone equipaggiayto con lampada ad alogenuri metallici da 150w

OGGETTO
1 - Materiali

2 - Noli, trasporti, mezzi d'opera o lavorazioni

3 - Manodopera per la realizzazione

TOTALE PARZIALE

6 - Utile d'impresa
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali
5 – Totale parziale + spese generali



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

Indagine di 
mercato

Degrassatore professionale in polietilene 
monoblocco cad 1 € 465,00

€ 465,00

€ 60,45

€ 52,55
€ 578,00

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP DEGRASSATORE STATICO PER CUCINE

Degrassatore professionale in polietilene monoblocco di tipo carrabile dotato di tronchetti in entrata e uscita in PVC
con guarnizione in gomma e coperchio di ispezione e prelievo schiume calcificate e materiali flottanti. Il
degrassatore dimensionato secondo la Normativa Europea UNI EN 1825



U.M. Importo 
(€.)

mq. 1,08

0,28
€/mq 1,36

0,18
€/mq. 1,54

0,15
€/ mq 1,69

Totale
Spese Generali 13,00% 

TOTALE COMPLESSIVO

Totale Parziale 
Utile d'Impresa 10,00% 

CODICE: NP.CT.04 Opera Compiuta 

Denuncia di nuovo fabbricato e/o variazione all'Agenzia del Territorio - Disegno delle
planimetrie nella scala richiesta dall'U.T.E.

descrizione

disegno delle planimetrie comprensivo di spese conglobate 30%

ritenute di legge 4% e 21%



U.M. Importo 
(€.)

cad 51,65
77,47
36,15
36,15
20,66

51,65
273,73

spese conglobate 82,12

206,58

258,23

77,47

77,47
619,75

292,68
1.268,28

327,72
€/cad 1.596,00

207,48
€/cad 1.803,48

180,35
€/ cad 1.983,83

ritenute di legge 4% e 21%

definizione allineamento proprietà

operazioni preliminari in sito e presso l'Agenzia del Territorio

Sessioni in sito per rilevamento, eseguito mediante adeguata 
strumentazione topografica, comprensivo di prima stazione 
tacheometrica, fino a 15 punti rilevati con tre punti fiduciali

Materializzazione di caposaldo per punto ausiliario, comprensiva di rilievo
e redazione di monografia completa di estratto di mappa e
documentazione fotografica

30% di 1) 2)

1) totale

Rimborsi per visure e certificati (30% di 1-2-3)
Totale compenso

compilazione modelli DOCFA
fascicolazione, firme, presentazione copie e ricevute

3) totale

Compilazione e presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale,
contemporaneamente alle operazioni di istituzione dei nuovi punti
fiduciali, di allegato "A" per richiesta di annullamento di vertici
trigonometrici della triangolazione catastale indicati in mappa ed
inesistenti

sopralluogo per controllo planimetrie fornite dal committente e 
misurazione di alcuni elementi dell'immobile

CODICE: NP.CT.02 Opera Compiuta 

Compenso fisso per la Denuncia di nuovo fabbricato all'Agenzia del Territorio
comprendente tipo mappale, accessi al catasto per la richiesta dell’estratto di mappa e
visure, sessioni in sito per rilevamento, eseguito mediante adeguata strumentazione
topografica, comprensivo di prima stazione tacheometrica, fino a 15 punti rilevati con
tre punti fiduciali, materializzazione di caposaldo per punto ausiliario, comprensiva di
rilievo e redazione di monografia completa di estratto di mappa e documentazione
fotografica, presentazione e ritiro all’Agenzia del Territorio.Denuncia al Catasto
Fabbricati: compilazione e presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale,
contemporaneamente alle operazioni di istituzione dei nuovi punti fiduciali, di allegato
"A" per richiesta di annullamento di vertici trigonometrici della triangolazione catastale
indicati in mappa ed inesistenti, stesura planimetrica dell’unità immobiliare,
compilazione modelli in procedura DOCFA, 

descrizione

convegni preliminari ed assunzione incarico
visure catastali

attribuzione rendita catastale e restituzione su supporto informatico, presentazione e
ritiro, consegna al Committente degli elaborati presentati all'Agenzia del Territorio e
relative ricevute, ogni altra prestazione annessa e necessaria per il corretto e completo
espletamento delle pratiche.Esclusa la stesura planimetrica dell’unità immobiliare.

Totale
Spese Generali 13,00% 

TOTALE COMPLESSIVO

Totale Parziale 
Utile d'Impresa 10,00% 



 
 
 

NUOVI PREZZI  
 
 
Estrapolati da: 

- Prezzario vigente della Regione Marche (Delibera n. 983 del 11/07/2011). 
 
 

Già approvati da: 
- Città di Torino -  Manutenzione straordinaria bonifica amianto, settore edilizia 

scolastica (Deliberazione assunta in data 09/11/2010 - n.m. 1006614/031 imm. 
eseg.); 

- Città di Torino - Asilo nido e scuola materna area ex Incet - via Banfo – via 
Cervino, settore edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 4 giugno 
2009 n. mecc. 2009-03393/123); 

- Città di Torino - Opere di m.s. per ottenimento CPI e recupero funzionale 
dell’edificio scolastico di via Santa Chiara 12 – Circ. 1, settore edilizia 
scolastica (Delibera Giunta Comunale del 16/11/10 mecc. n. 2010 06807/031 
esecutiva dal 30/11/10); 

- Città di Torino - lavori di ricostruzione scuola infanzia via Thures 11 - lotto II. 
settore edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 6 aprile 2010 n. 
mecc. 2010-01718/031). 

 
 
 
 
 



A-NP- 3   
RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTANTE (IN AMIANTO) DI TUBAZIONI 
DI DIAMETRO INFERIORE A 16 CM 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Rimozione di rivestimento isolante coibentante (in amianto) di tubazioni di diametro inferiore a 
16 cm  
 
TOTALE PREZZO ml.         Euro 59,50 
   
 
 
A-NP- 63  
SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Smaltimento alle discariche di materiale contenente amianto 
 
TOTALE PREZZO kg.         Euro 1,28 
 
 
 
A-NP- 71  
COMPENSO FISSO PER LA PREDISPOSIZIONE, REDAZIONE, CONSEGNA ALL'A.S.L. 
DEL PIANO DI LAVORO 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Compenso fisso per la predisposizione,redazione,consegna all'A.S.L. del Piano di Lavoro 
     
TOTALE PREZZO cad.         Euro 516,46 
 
 
 
A-NP- 77   
CAMPIONAMENTO AMBIENTALE-ANALISI-ELABORAZIONE DATI-TIPO SEM 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Campionamento ambientale-analisi-elaborazione dati-tipo Sem.      
TOTALE PREZZO cad.         Euro 508,72 
 
 
 
 
 
 
 
 



A-NP- 26   
GLOVE BAG DIAMETRO CM20 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Glove bag diametro cm. 20 per la rimozione di coibentazioni friabili su tubi rivestiti per 
un'estensione di 1,00 ml di tubazione         
   
TOTALE PREZZO cad.         Euro 15,50 
 
 
A-NP- 82   
ESECUZIONE DI ISTANTANEE ESEGUITE CON FOTOCAMERA DIGITALE 
Fonte: M.S bonifica amianto settore edilizia scolastica (Deliberazione assunta in data 09 
novembre 2010 - n.m. 1006614/031 imm. eseg.) 
 
Esecuzione di fotografie istantanee eseguite con fotocamera digitale    
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 2,58 
 
 
A-NP-26.02.07.02   
FILTRO ASSOLUTO PER ESTRATTORI   
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Filtro assoluto per estrattori classe H13 conforme a direttiva CEN EN 1822 
Costo per uso mensile  
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 105,06 
 
 
A-NP-26.02.07.05   
ESTRATTORE CON MOTORE SINGOLO DA 240 WATT, PORTATA 500 Mc/h 
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Estrattore con motore singolo da 240 watt, portata 500 Mc/h. 
Completo di regolazione di portata e manometro. Per il confinamento dinamico fino a 125 Mc. 
Completo di prefiltro e filtro assoluto. 
Costo d'uso mensile 
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 38,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-NP8 
FORNITURA E POSA DI IMPIANTO ASCENSORE OLEODINAMICO 
fonte: Città di Torino - Asilo nido e scuola materna area ex Incet - via Banfo – via Cervino, 
settore edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 4 giugno 2009 n. mecc. 2009-
03393/123) 
 
Fornitura e posa di impianto ascensore oleodinamico per interni per edifici non residenziali, 
conforme al D.A. 95/16/CE rispondente al DM 236 del 14.061989 avente le seguenti 
caratteristiche principali: PORTATA : 630 Kg CAPIENZA : 8 persone - VELOCITA’ : 0,50 
m/sec. - FERMATE: 3 SERVIZI: 3 - secondo le caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale 
d'Appalto e nella Relazione Tecnica - ALIMENTAZIONE : trifase 380 Volt - 50 Hz - MANOVRA 
: automatica universale a pulsanti tipo Microprocessore con dispositivo per il ritorno al piano in 
emergenza senza la riapertura delle porte.  
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 25.500,00 
 
E-NP9 
FORNITURA E POSA IN OPERA GENERATORE FOTOVOLTAICO 
fonte: Città di Torino - Asilo nido e scuola materna area ex Incet - via Banfo – via Cervino, 
settore edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 4 giugno 2009 n. mecc. 2009-
03393/123) 
 
Fornitura e posa in opera generatore fotovoltaico di potenza 4,2 kWp, come da prescrizioni sul 
Capitolato Speciale d'Appalto e Relazione Tecnica ed in particolare: composto da moduli 
fotovoltaici 210 wp silicio cristallino con grado di rendimento non inferiore a 13%, posati su 
struttura in profili di alluminio, inverter da 4,2 kW grado di efficienza non inferiore al 96%, 
quadri DC/AC, cavi di collegamento per utilizzosu impianti fotovoltaici, canaline metalliche ed 
accessori per dare l'impianto completo e funzionante, compreso collaudo e relazione per il 
G.S.E.      
  
TOTALE PREZZO cad.         Euro 27.500,00 
 
NP.IT.01 
COMPENSO FISSO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA E TARGA ENERGETICA 
fonte: Città di Torino - lavori di ricostruzione scuola infanzia via Thures 11 - lotto II. settore 
edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 6 aprile 2010 n. mecc. 2010-01718/031) 
 
Compenso fisso per il rilascio dell'Attestato di certificazione energetica e targa energetica ai 
sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i. e della L. R. 28 maggio 2007 N. 13, 
comprensivo di ricerca e raccolta della documentazione tecnica ed amministrativa, visita 
presso l’edificio interessato, Analisi della documentazione raccolta, Calcolo delle 
caratteristiche termiche delle strutture opache, Calcolo delle caratteristiche termiche delle 
strutture trasparenti, Calcolo della geometria dell’edificio, Verifica delle caratteristiche 
dell’impianto termico, Calcolo del fabbisogno di energia primaria, Classificazione secondo 
l’EPh, Analisi dei possibili provvedimenti per il miglioramento della prestazione energetica, e 
ogni altra prestazione annessa e necessaria per il corretto e completo espletamento della 
pratica. 
 
TOTALE PREZZO cad.                    Euro 2.336,33 
 



PM.MEC001 
FORNITURA E POSA DI COPPIA DI CALDAIE A BIOMASSE CON POTENZA 
COMPLESSIVA DI 150 KW 
Fonte: progetto esecutivo asilo nido e scuola materna area ex incet - via banfo - via cervino, 
settore edilizia scolastica (Determinazione Dirigenziale del 4 giugno 2009 n. mecc. 2009-
03393/123) 
 
TOTALE PREZZO cad                Euro 52.773,76  
 



 
 

NUOVI PREZZI SICUREZZA 
 



 
 

ANALISI NUOVI PREZZI SICUREZZA 
DESUNTE DA INDAGINI DI MERCATO 



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 110,00 € 110,00
€ 110,00

€ 14,30

€ 12,43
€ 136,73

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S1
Monoblocco prefabbricato coibentato (3,13x2,40x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato.Costo d'uso per il primo mese



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 90,00 € 90,00
€ 90,00

€ 11,70

€ 10,17
€ 111,87

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S2
Monoblocco prefabbricato coibentato (3,13x2,40x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato.Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo il primo mese

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 120,00 € 120,00
€ 120,00

€ 15,60

€ 13,56
€ 149,16

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S3
Monoblocco prefabbricato coibentato (4,13x2,40x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato.Costo d'uso per il primo mese

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 100,00 € 100,00
€ 100,00

€ 13,00

€ 11,30
€ 124,30

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S4
Monoblocco prefabbricato coibentato (4,13x2,40x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato.Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo il primo mese



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 200,00 € 200,00
€ 200,00

€ 26,00

€ 22,60
€ 248,60

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S5
Monoblocco prefabbricato coibentato (2,42x2,42x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato ad uso servizi igienici con due wc turca doccia su turca,lavabo a canale e scaldacqua elettrico. .Costo
d'uso per il primo mese



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 180,00 € 180,00
€ 180,00

€ 23,40

€ 20,34
€ 223,74

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S6
Monoblocco prefabbricato coibentato (2,42x2,42x2,40) completo di ventola per riciclo aria ed impianto elettrico
omologato ad uso servizi igienici con due wc turca doccia su turca,lavabo a canale e scaldacqua elettrico. .Costo
d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo il primo mese.

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali



Unità di 
misura Quantità Prezzo 

unitario Importo

prezzo di mercato cad 1 € 10,00 € 10,00
€ 10,00

€ 1,30

€ 1,13
€ 12,43

6 - Utile d'impresa 10%  x € 
TOTALE PREZZO cad.

4 - Spese generali 13 %  x € 
5 – Totale parziale + spese generali

TOTALE PARZIALE

ANALISI NP S7
Armadietto ad anta unica "pulito-sporco" Costo d'uso per ogni mese o frazione di esso.



 
NUOVI PREZZI 

RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 

 
Estrapolati da: 

- Prezzario vigente della Regione Marche (Delibera n. 983 del 11/07/2011); 
 

Già approvati con: 
- Città di Torino - Opere di m.s. per ottenimento CPI e recupero funzionale 

dell’edificio scolastico di via Santa Chiara 12 – Circ. 1, settore edilizia 
scolastica (Delibera Giunta Comunale del 16/11/10 mecc. n. 2010 06807/031 
esecutiva dal 30/11/10). 

 
 
 
 
 



NPS 26.06.02   
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE PER GRU, 
PONTEGGIO O ALTRA MASSA METALLICA 
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,ponteggio o altra massa 
metallica,realizzato con quattro calate,con uso di corda nuda di rame da 35mm,collegate a 
dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infisso nel terreno,compresi gli accessori 
per i collegamenti. 
Per ogni calata         
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 200,45 
 
 
 
NPS 26.01.04.26.001   
SEGNALE DI INFORMAZIONE IN ALLUMINIO RETTANGOLARE 
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Segnale di informazione il alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo 
soccorso, norme generali sulla prevenzione degli infortuni,norme per gli impianti 
elettrici,sili e tramogge,ponti di servizio,apparecchi di sollevamento,norme d'uso della sega 
circolare,per la piegaferri e tagliaferri,delle betoniere,norme per gli imbracatori e di 
movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica,in 
lughi ristretti,entro tubazioni e canalizzazioni,di indicazione delle portata della gru,delle funi 
e catene,ecc).Dimensioni mm 330x470  
Costo d'uso mensile 
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 3,48 
 
 
 
NPS 26.02.02.04.002   
TETTOIA DI PROTEZIONE DI ZONE INTERESSATE DA POSSIBILE CADUTA DI 
MATERIALI DALL'ALTO  
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali 
dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno. Costo d'uso per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo. 
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 1,72 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



NPS 26.02.02.04.001  
TETTOIA DI PROTEZIONE DI ZONE INTERESSATE DA POSSIBILE CADUTA DI 
MATERIALI DALL'ALTO  
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Realizzazione di tettoia di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali 
dall'alto costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno,compreso il 
trasporto,montaggio e smontaggio. Costo d'uso per il primo mese. 
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 20,45 
 
 
 
NPS 26.01.01.19.000  
DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE 
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
      
Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da 20 mm di diam. infissi nel 
terreno, da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore minimo di 25mm e 
darete di plastica stampata.Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai ferri tondi,lo 
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la 
durata dei lavori      
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 11,42 
 
 
 
NPS 26.01.01.12.001  
ACCESSO DI CANTIERE AD UNO O PIU' BATTENTI  
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Accesso al cantiere ad uno o più battenti,realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio 
controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. 
Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio 
Costo d'uso per il primo mese          
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 6,93 
 
 
 
NPS 26.01.01.12.002  
ACCESSO DI CANTIERE AD UNO O PIU' BATTENTI  
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
 
Accesso al cantiere ad uno o più battenti,realizzato con telaio di tubi e giunti da ponteggio 
controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. 
Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio 
Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 2,78 
           



NPS 26.01.01.05.002  
RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA ONDULATA O GRECATA   
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
   
Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di 
cantiere,realizzata con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e 
lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, 
lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni 
mese o frazione di mese successivo al primo      
 
TOTALE PREZZO mq.         Euro 2,11 
   
 
 
NPS 26.01.01.05.001  
RECINZIONE DI CANTIERE CON LAMIERA ONDULATA O GRECATA   
fonte: Prezziario Regione Marche delibera n. 983 del 11/07/2011 
   
Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di recinzione di 
cantiere,realizzata con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e 
lamiera ondulata o grecata metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, 
lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo 
mese      
  
TOTALE PREZZO mq.         Euro 5,56 
  
 
NP 8 
RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
fonte: Città di Torino - Opere di m.s. per ottenimento CPI e recupero funzionale dell’edificio 
scolastico di via Santa Chiara 12 – Circ. 1, settore edilizia scolastica (Delibera Giunta 
Comunale del 16/11/10 mecc. n. 2010 06807/031 esecutiva dal 30/11/10). 
 
Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere operanti in 
cantiere ed il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori e ogniqualvolta convocata dal 
Coordinatore per l’Esecuzione. Costo medio procapite per riunione. 
 
 
TOTALE PREZZO cad.         Euro 123,95 
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