


Città di Torino
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4  - PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

4,33 ml 1,00 24,3 5,4              

        TOTALE  cad             5,40 

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

17,33 ml 24,3 21,54          

        TOTALE  cad           21,54 

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta n. 1  Fornitura cordolo 6,91 cad 1,00 24,3 8,59            

        TOTALE  cad             8,59 

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta  Fornitura elemento  12,00 cad 1,00 24,3 14,92        14,92           

        TOTALE  cad           14,92 

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Listino Ditta  Fornitura elemento  30,00 cad 1,00 24,3 37,29        

 Listino Ditta 
 Finitura elemento - 

Sabbiatura 
6,00 cad 1,00 24,3 7,46          44,75          

 Trasporto  Offerta ditta (€750 x 120ml) 3,13 cad 1,00 24,3 3,13            

 Sconto -15%  Sconto Ditta 36,00 cad 0,15 5,40-            

        TOTALE  cad           42,48 

Scheda Analisi Prezzi NP05 - Offerta DITTA
Elemento architettonico tipo olandese  in calcestruzzo vibro-compresso armato per la formazione di isole spartitraffico o aiuole stradali. 
Dimensioni Altezza 400mm, Larghezza 500mm in modulo della lunghezza di 500mm.

Scheda Analisi Prezzi NP04 - Offerta DITTA
Fornitura e posa  di delineatore cilindrico flessibile in poliuretano colorato in pasta con inserti catarifrangenti alt.325 mm diam. 66 mm.

Scheda Analisi Prezzi NP01 - Approvato con Determin a n. mecc.2012 03707/033 (Urban3 - Pista Ciclabile)
Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica  formati da cordoli doppio strato cm 100 x 12 x 15 di altezza cm 25 , peso kg 80 , 
superficie a vista  realizzata con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340.

Scheda Analisi Prezzi NP02 - Approvato con Determin a n. mecc.2012 03707/033 (Urban3 - Pista Ciclabile)
Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica  formati da cordoli doppio strato cm 12 x 15 di altezza cm 25 , peso kg 80 , 
superficie a vista  realizzata con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340.
Cordoli catarifrangenti ottenuti con verniciatura di segnali a forma personalizzata ( a “V” a striscia continua o con riquadri in sequenza ) conformi 
alle norme UNI EN 1436.

 Offerta ditta n. 1 

 Offerta ditta n. 1 

Scheda Analisi Prezzi NP03 - Approvato con Determin a n. mecc.2012 03707/033 (Urban3 - Pista Ciclabile)
Fornitura cordoli in cls non gelivo ad alta resistenza meccanica  formati da cordoli doppio strato cm 100 x 12 x 15 di altezza cm 25 , peso kg 80 , 
superficie a vista  realizzata con miscela di quarzi selezionati , conformi alla norma UNI 1340. - elemento curva raggio esterno 50
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Città di Torino
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4  - PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta n.1  Fornitura panchina 885,00 cad 1,00 24,3 1.100,06   

 Offerta ditta n.2 
 Fornitura panchina 
(25pezzi) =€650 + 

€136(stampo) 
786,00 cad 1,00 24,3 977,00      977,00        

 Trasporto e posa  Offerta ditta n.2 60,00 cad 1,00 60,00          

        TOTALE  cad 1.037,00     

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta  Fornitura panca 674,00 cad 1,00 24,30            837,78        

 Sconto 20%   Fornitura panca 674,00 cad 0,20 134,80-        

 Trasporto  Trasporto panca 21,54 cad 1,00 24,30            26,77          

 20.A27.C50.005  Posa in opera di panchina 82,32 cad 1,00 82,32          

        TOTALE  cad 812,07        

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta n. 1   Portabiciclette 1 145,00 cad 1,00 24,30            189,23        

 Offerta ditta n. 2   Portabiciclette 2 165,00 cad 1,00 24,30            205,09        

 Offerta ditta n. 3  Portabiciclette 3 98,00 cad 1,00 24,30            121,81        

 cad 121,81        

PANCA PARCHI A DUE POSTI - per montaggio in calcestruzzo composta da:
Telaio in tubo tondo mobilio da nastro lucido laminato a freddo DIN 2394 composto da:
parte anteriore 30X3 mm e parte centrale 30X2 mm, rinforzato con ferro piatto EN 10051/91 30X5 mm nel punto di piegatura tra sedile e 
schienale uniti tra di loro con saldatura elettrica;
parte posteriore in tubo come sopra da 30X2 mm che viene unita con la parte anteriore/centrale per mezzo di 4 viti INOX da 45X8 mm a testa 
bassa cilindrica con esagono incassato. 4 fori da 7 mm nella parte anteriore e posteriore per il fissaggio del sedile.
Sedile ergonomico a due posti realizzato con lamiera decapata FE PO6G stirata P.T. 25 spess. 3 mm fori 14X11 mm DIN 791 bordata con 
profilo a “U“ 20X8 mm, corredata di 4 angolari in lamiera, 4 viti INOX a testa tonda 6X45 mm + 4 da 8X20 mm per il fissaggio sul telaio. N. 2 
ancoraggi realizzati ciascuno con 1 piastra di ferro piatto EN 10051/91 da 60X8mm e 2 tubi d'acciaio da 30X2mm. Fissaggio del telaio agli 
ancoraggi per mezzo di 4 viti INOX a testa cilindrica con esagono incassato 70X10mm.
Trattamento superficie: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, più trattamento con polveri poliesteri nei colori RAL standard.
Dimensioni panca: altezza sedile  430 mm, altezza schienale 800 mm, profondità   660 mm, 
lunghezza   1090 mm, Peso totale: 26 kg.

 Migliore offerta ditta n 3  (vedi allegati)                                                                                                                                                                                       

Fornitura e posa di panchina realizzata  in conglomerato cementizio arm ato  (feb 44 k), e fibrorinforzato realizzato in conglomerato 
cementizio armato e fibrorinforzato, ad alta resistenza meccanica, RESISTENZA CARATTERISTICA 60-65 N/mm2, ed elevata conseguente 
durabilità, confezionato, secondo i criteri di composizione stabiliti dalle principali normative italiane ed internazionali UNI 9858 - ENV 206 e linee 
guida per il Calcestruzzo Strutturale del Ministero dei LL.PP. La finitura è faccia a vista liscio cassero, del colore rosso colorato in pasta, con 
trattamento superficiale antigraffiti a base di cere naturali. Il piano di seduta della panchina sarà lucido ottenuta tramite levigatura ad acqua. Per 
la movimentazione e posa in opera, i manufatti saranno dotati di boccole in acciaio inox M10. 

Scheda Analisi Prezzi NP08 - Approvato con Delibera  n. mecc.2012 06911/033 (Urban3 - Borgo Storico)

Scheda Analisi Prezzi NP06 - Approvato con Delibera  n. mecc.2012 06911/033 (Urban3 - Borgo Storico)

Fornitura portabiciclette  costituito da arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI  304 diametro  50 mm, spessore 2 mm altezza 
complessiva mm 1200 fuori terra mm 900 e larghezza mm 1000.

Scheda Analisi Prezzi NP07 - Approvato con Delibera  n. mecc.2012 06911/033 (Urban3 - Borgo Storico)
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Città di Torino
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4  - PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione euro um quantità
 utile 

d'impresa % 
parziale totale

 Offerta ditta n.1  Fornitura pavimentazione 99,00 mq 1,00 24,3 123,06      

 Offerta ditta n.2  Fornitura pavimentazione 34,50 mq 1,00 24,3 42,88        42,88          

 Offerta ditta n.3  Fornitura pavimentazione 34,50 mq 1,00 24,3 42,88        

 Trasporto 
 Trasporto - Incidenza 5% 

materiale 
2,14 mq 1,00 2,14            

 01.A12.H20.005 
 Posa in opera di lastre in 

pietra o in marmo 
86,48 mq 1,00 86,48          

        TOTALE  mq 131,50        

Codice Descrizione
 Unità 
Misura 

Prezzo Unitario Quantità 
 Prezzo 
Netto 

 % mano 
d'opera 

 costo 
mano 

d'opera 
NOLI

01.P24.A60.010

Nolo di pala meccanica 
gommata,compreso autista, 
carburante, lubrificante, 
trasporto in loco edogni onere 
connesso per il tempo di 
effettivo impiego della potenza 
oltre 75 - fino a 150 HP

h 53,30 0,0040 0,21 51,74% 0,11

01.P24.C15.005

Nolo di macchina fresatrice a 
freddo, munita di dispositivo 
per l'immediata rimozione e 
carico del materiale di risulta, 
compreso autista ed operatore 
dei controlli a terra, 
carburante, lubrificante, usura 
denti, trasporto in loco ed ogni 
altro onere connesso, per il 
tempo di effettivo impiego 
della potenza complessiva 
superiore a 400 HP

h 122,20 0,004 0,49 20,99% 0,10

01.P24.C30.005

Nolo di spazzatrice meccanica 
compreso, autista, trasporto in 
loco, carburante, lubrificante, 
ed ogni onere per il suo
funzionamento, per il tempo di 
effettivo impiego

h 33,13 0,0035 0,12 83,25% 0,10

01.P24.C60.015

Nolo di autocarro ribaltabile 
compreso autista, carburante, 
lubrificante, trasporto in loco 
ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 
della portata oltre q 120 fino a 
q 180

h 53,29 0,0160 0,85 51,75% 0,44

Totale Noli 1,67
MANODOPERA

01.P01.A10.005
Operaio specializzato (ore 
normali)

h 28,64

01.P01.A20.005
Operaio qualificato (ore 
normali)

h 26,60 0,0120 0,32

01.P01.A30.005 Operaio comune (ore normali) h 23,95

Totale Manodopera 0,32
TOTALE NETTO COMPON. 1,99
Costo manodopera noli 0,75
Incidenza totale manodopera 53,77% 1,07
PREZZO NETTO 1,99
Spese generali 13,00% 0,26
Utile 10,00% 0,23

PREZZO LORDO (MQ) 2,48

Scheda Analisi Prezzi NP09  - Approvato con Deliber a n. mecc.2012 06911/033 (Urban3 - Borgo Storico)

Scheda Analisi Prezzi NP10
Scarifica di pavimentazione bituminosa  in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali 
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di 
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'impresa; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per 
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il 
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte, per una profondità di cm 4

Fornitura e posa in opera di percorso tattile  guida a terra in lastre di cls - spessore 3,3 cm - composto da pavimentazione per esterni in lastre 
vibrocompresse, composte da scaglie di pietre naturali frantumate e cemento,  costituente  percorso  per  ipovedenti  e  non  vedenti  mediante  
tipologie  di  sistema  a  sei  codici  a rilievo. 
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Città di Torino
Direzione Infrastrutture e Mobilità
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico

SPINA 4  - PARCO PECCEI
Prolungamento pista ciclabile

Progetto esecutivo

Codice Descrizione
 Unità 
Misura 

Prezzo Unitario Quantità 
 Prezzo 
Netto 

 % mano 
d'opera 

 costo 
mano 

d'opera 
MATERIALI

Totale Materiali
NOLI

01.P24.A60.010

Nolo di pala meccanica 
gommata,compreso autista, 
carburante, lubrificante, 
trasporto in loco edogni onere 
connesso per il tempo di 
effettivo impiego della potenza 
oltre 75 - fino a 150 HP

h 53,30 0,0120 0,64 51,74% 0,33

01.P24.C15.005

Nolo di macchina fresatrice a 
freddo, munita di dispositivo 
per l'immediata rimozione e 
carico del materiale di risulta, 
compreso autista ed operatore 
dei controlli a terra, 
carburante, lubrificante, usura 
denti, trasporto in loco ed ogni 
altro onere connesso, per il 
tempo di effettivo impiego 
della potenza complessiva 
superiore a 400 HP

h 122,20 0,0120 1,47 20,99% 0,31

01.P24.C30.005

Nolo di spazzatrice meccanica 
compreso, autista, trasporto in 
loco, carburante, lubrificante, 
ed ogni onere per il suo
funzionamento, per il tempo di 
effettivo impiego

h 32,98 0,0115 0,38 83,25% 0,32

01.P24.C60.015

Nolo di autocarro ribaltabile 
compreso autista, carburante, 
lubrificante, trasporto in loco 
ed ogni onere connesso per il 
tempo di effettivo impiego 
della portata oltre q 120 fino a 
q 180

h 53,29 0,0480 2,56 51,75% 1,32

Totale Noli 5,05
MANODOPERA

01.P01.A10.005
Operaio specializzato (ore 
normali)

h 28,64

01.P01.A20.005
Operaio qualificato (ore 
normali)

h 26,60 0,0360 0,96

01.P01.A30.005 Operaio comune (ore normali) h 23,95

Totale Manodopera 0,96

TOTALE NETTO 
COMPONENTI

6,01

Costo manodopera noli 2,28
Incidenza totale manodopera 53,91% 3,24

PREZZO NETTO 6,01
Spese generali 13,00% 0,78
Utile 10,00% 0,68

PREZZO LORDO (MQ) 7,47

Scheda Analisi Prezzi NP11
Scarifica di pavimentazione bituminosa  in ambito urbano con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali 
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di 
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta nei siti scelti dall'impresa; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per 
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini per il riposizionamento in quota degli stessi, compreso ogni onere per il 
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte per una profondità di cm 15
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