ALLEGATO ALL'ELENCO PREZZI

I prezzi utilizzati nel presente Computo Metrico sono stati dedotti dal Prezziario Lavori Pubblici,
redatto e approvato dalle Regione Toscana relativo all'anno 2015 della Provincia di Siena.
Alcune voci sono state dedotte dal Prezziario Lavori Pubblici redatto e approvato dalle Regione
Umbra relativo all'anno 2014 in quanto più dettagliate e inerenti alle lavorazioni da svolgersi.

Le voci aggiunte, non contemplate nei presenti listini prezzi, sono state calcolate mediante un
analisi del costo delle singole lavorazioni e supportando tali valori da preventivi eseguiti da ditte
specifiche.

IL PROGETTISTA

Comune di Montalcino
Provincia di Siena
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI
CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI

COMMITTENTE: Comune di Montalcino

Data, 29/02/2016

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ONERI A MISURA (Cap 2)
Nr. 1
0.0.0.3

Smaltimento in pubblica discarica autorizzata di materiali di risulta da demolizioni.
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (diciannove/55)

ton

19,55

POSA E FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO LAMELLARE GL24h. E' compreso il trasporto in quota, l'ancoraggio alla struttura in c.a. esistente
e quant'altro serve per dare l'opera finita, compreso piastre e bullonerie di fissaggio. E' compreso infine un trattamento di portezione per struttura in
legno da esterno
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (novecentosettantaquattro/55)

mc

974,55

Fornitura e posa in opera di Tessuto non tessuto per confinamento materiale arido di cava per formazione drenaggio.
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (cinque/21)

mq

5,21

Fornitura e posa in opera di cimasa in cls prefabbricata con gocciolatoi per muro di spessore 25cm.
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (ventinove/17)

m

29,17

Nr. 5
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
03.03.0012.0 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita,
01
per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al
DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmq).
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (centoventiquattro/00)

mc

124,00

Nr. 6
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
11.02.0110.0 zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture
01
pesanti.
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (uno/24)

kg

1,24

Nr. 7
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti da m 1,50 fino
TOS15_01.A alla profondità di m 3,00
04.002.002 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (sei/46)

m³

6,46

Nr. 8
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
TOS15_01.A cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
04.008.001 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (sei/46)

m³

6,46

Nr. 9
Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
TOS15_01.A Cap 0 - ONERI A MISURA
05.001.001 euro (tre/33)

m³

3,33

Nr. 10
idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo
TOS15_01.A Cap 0 - ONERI A MISURA
05.001.002 euro (trentadue/70)

m³

32,70

Nr. 11
Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
TOS15_01.B Cap 0 - ONERI A MISURA
02.002.001 euro (ventitre/28)

m²

23,28

Nr. 12
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS15_01.B Cap 0 - ONERI A MISURA
02.002.002 euro (ventiotto/47)

m²

28,47

Nr. 13
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata
TOS15_01.B Cap 0 - ONERI A MISURA
03.001.005 euro (uno/73)

kg

1,73

Nr. 2
0.0.0.4

Nr. 3
0.0.0.6

Nr. 4
0.0.0.7

Nr. 14

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura
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TOS15_01.B delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino
03.004.001 a 240 mm
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (tre/34)

kg

3,34

Nr. 15
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3
TOS15_01.B Cap 0 - ONERI A MISURA
04.003.009 euro (centodue/39)

m³

102,39

Nr. 16
Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio
TOS15_01.C zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio
03.031.007 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (ottanta/96)

m²

80,96

Nr. 17
Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o
TOS15_01.D HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
01.039.003 (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo battentato - spessore mm 40
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (nove/71)

m²

9,71

Nr. 18
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
TOS15_01.E regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce
01.006.001 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (ventitre/86)

m²

23,86

Nr. 19
Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo
TOS15_01.F Cap 0 - ONERI A MISURA
04.005.003 euro (sette/84)

m²

7,84

Nr. 20
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm.
TOS15_01.F Cap 0 - ONERI A MISURA
05.005.002 euro (ventisei/93)

m

26,93

Nr. 21
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10
TOS15_01.F mm.
05.006.002 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (cinquantadue/30)

m²

52,30

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee
TOS15_01.F guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa
06.001.046 con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (nove/41)

m

9,41

Nr. 23
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
TOS15_01.F calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
06.010.002 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (cinquantasette/00)

cad

57,00

Nr. 24
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo
TOS15_02.A scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
03.001.006 due teste, situata fuori terra
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (centoquarantaotto/28)

m³

148,28

Nr. 25
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore,
TOS15_02.A escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione
03.002.003 compreso taglio dei ferri situata entro terra
Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (quattrocentoquarantatre/04)

m³

443,04

Nr. 26
idem c.s. ...ferri situata fuori terra
TOS15_02.A Cap 0 - ONERI A MISURA
03.002.004 euro (trecentonovantadue/91)

m³

392,91

Nr. 27
Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto,
TOS15_02.A con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza
03.027.001 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (uno/28)

kg

1,28

Nr. 28
TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI, carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica
TOS15_02.A disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere: Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata
COMMITTENTE: Comune di Montalcino
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m3

28,84

Nr. 29
Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione
TOS15_02.B su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm
10.021.003 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (dodici/00)

cad

12,00

Nr. 30
Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al
TOS15_04.F d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
07.006.001 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (undici/83)

m

11,83

Nr. 31
Attrezzature per taglio e centraline Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d.
TOS15_AT. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
N01.011.013 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (tre/36)

ora

3,36

Nr. 32
Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000
TOS15_AT. daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
N06.018.004 Cap 0 - ONERI A MISURA
euro (ventisette/83)

ora

27,83

Nr. 33
Operaio edile Specializzato
TOS15_RU. Cap 0 - ONERI A MISURA
M01.001.002 euro (trentatre/62)

ora

33,62

ONERI A CORPO (Cap 3)
Nr. 34
0.0.0.1

Nr. 35
0.0.0.2

Nr. 36
0.0.0.5

Nei prezzi che seguono sono comprese tutte le opere provvisionali di protezione e puntellamento, secondo le indicazioni del D.L. e del
Coordinatore della Sicurezza (81/08). Sono comprese altresì tutte le attrezzature di cantiere, anche di sollevamento dei materiali escluso il
ponteggio ma compreso l'allestimento del cantiere con le forniture, pulizia del cantiere a fine lavori, allacci di Enel ed acqua. Sono compresi gli
allacci della baracca di cantiere.
Cap 0 - ONERI A CORPO
a corpo
euro (cinquecentotrentacinque/17)
Rimozione, trasporto e smaltimento di annessi precari e temporanei presenti sul retro della struttura
Cap 0 - ONERI A CORPO
euro (millecentodue/00)

535,17

a corpo

1´102,00

LINEE VITA posa di n° 4 paletti tipo A (Uni en 795) con linea vita flessibile in orizzontale con assorbitore e tutto ciò che occorre a portare l'opera
finita.
Cap 0 - ONERI A CORPO
a corpo
euro (milleottocentosettantaotto/28)

1´878,28

Data, 29/02/2016
Il Tecnico
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Nr. 1
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
TOS15_17.N elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
05.002.014 euro (sedici/10)

cad

16,10

Nr. 2
Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli
TOS15_17.N elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 euro (sei/90)

cad

6,90

Nr. 3
Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati
TOS15_17.N di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo
05.002.020 euro (cinque/18)

cad

5,18

Nr. 4
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso
TOS15_17.N nolo per il primo mese.
05.003.030 euro (otto/86)

m²

8,86

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
euro (tre/80)

m²

3,80

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed
idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.
euro (uno/38)

m²

1,38

Nr. 7
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e
TOS15_17.N tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
06.004.010 infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e
realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
euro (duecentosette/00)

cad

207,00

WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
euro (cinquantacinque/20)

cad

55,20

Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
euro (ventiotto/75)

cad

28,75

Nr. 10
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
TOS15_17.P bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00
06.006.005 euro (quarantaquattro/85)

cad

44,85

Nr. 11
Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
TOS15_17.P montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra.
07.002.007 euro (trentadue/72)

cad

32,72

Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
euro (ventinove/43)

cad

29,43

Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa
manutenzione periodica - da kg. 6.
euro (quarantauno/43)

cad

41,43

Nr. 14
Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
TOS15_17.S lavoro ed alle proprie mansioni
08.002.002 euro (cinquanta/00)

ora

50,00

Nr. 15
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
TOS15_17.S Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori
08.003.001 euro (trentauno/82)

ora

31,82

ora

33,62

Nr. 5
TOS15_17.N
05.003.031
Nr. 6
TOS15_17.N
05.003.032

Nr. 8
TOS15_17.N
06.005.001
Nr. 9
TOS15_17.N
07.002.015

Nr. 12
TOS15_17.P
07.003.001
Nr. 13
TOS15_17.P
07.004.001

Nr. 16
Operaio edile Specializzato
TOS15_RU. euro (trentatre/62)
M01.001.002
Data, 29/02/2016
Il Tecnico
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ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.1

Nei prezzi che seguono sono comprese tutte le opere provvisionali di protezione e
puntellamento, secondo le indicazioni del D.L. e del Coordinatore della Sicurezza (81/08).
Sono comprese altresì tutte le attrezzature di cantiere, anche di sollevamento dei materiali
escluso il ponteggio ma compreso l'allestimento del cantiere con le forniture, pulizia del
cantiere a fine lavori, allacci di Enel ed acqua. Sono compresi gli allacci della baracca di
cantiere.

CODICE

CATEG.

DESCRIZIONE

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

4

€ 33.62

€ 134.49

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

8

€ 28.35

€ 226.79

ora

4

€ 12.36

€ 49.45

TOS15_AT.N01.001.001

Noleggio autocarro

Macchine per movimento terra e accessori
Miniescavatore a cingoli fino a 1500 kg
- 1 giorno

COSTO MARGINALE UNITARIO

A corpo

Spese sicurezza 3%

€ 410.73
€ 12.32

Spese generali 15%

€ 63.46

Utile d'impresa 10%

€ 48.65

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 535.17

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.2

Rimozione, trasporto e smaltimento di annessi precari e temporanei presenti sul retro delle
tribune.

CODICE

CATEG.

DESCRIZIONE

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

4

€ 33.62

€ 134.49

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

16

€ 28.35

€ 453.58

TOS15_AT.N02.014.005

Noleggio autocarro

Autocarri, motocarri e trattori 1 giorno
(nolo a caldo)

ora

4

€ 56.93

€ 227.70

da listino allegato

Prezzo discarica

Cer 17.02.04

ton

2

€ 15.00

€ 30.00

COSTO MARGINALE UNITARIO

A corpo

Spese sicurezza 3%

€ 845.77
€ 25.37

Spese generali 15%

€ 130.67

Utile d'impresa 10%

€ 100.18

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 1,102.00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.3

Smaltimento in discarica autorizzata di materiali da risulta da demolizioni

CODICE
da listino allegato

CATEG.
Prezzo discarica

DESCRIZIONE
Cer 17.01.01

COSTO MARGINALE UNITARIO

A ton

Spese sicurezza 3%

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

ton

1

€ 15.00

€ 15.00

€ 15.00
€ 0.45

Spese generali 15%

€ 2.32

Utile d'impresa 10%

€ 1.78

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 19.54

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.4

POSA E FORNITURA DI TRAVI IN LEGNO LAMELLARE GL24h. E' compreso il trasporto in quota,
l'ancoraggio alla struttura in c.a. esistente e quant'altro serve per dare l'opera finita,
compreso piastre e bullonerie di fissaggio. E' compreso un trattamento del legno atto alle
strutture in legno lamellare da esterno

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

CODICE

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

1

€ 33.62

€ 33.62

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

1

€ 28.35

€ 28.35

Materiali

Legname per edilizia – Lamellare abete travi
CE EN 14080 GL24h lungh. fino a 13,60 base da
8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto
speciale.

mc

1

€ 683.10

€ 683.10

Materiali

Profilati piatti fino a 500 mm Profilati
piatti fino a 500 mm

kg

3

€ 0.96

€ 2.88

TOS15_PR.P08.023.001
TOS15_PR.P06.013.001

CATEG.

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

Al

Spese sicurezza 3%

mc

€ 747.96
€ 22.44

Spese generali 15%

€ 115.56

Utile d'impresa 10%

€ 88.60

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 974.55

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.5

LINEE VITA posa di n° 4 paletti tipo A (Uni en 795) con linea vita flessibile in
orizzontale con assorbitore e tutto ciò che occorre a portare l'opera finita.

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

CODICE

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

16

€ 33.62

€ 537.98

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

16

€ 28.35

€ 453.58

a
corpo

1

€ 450.00

€ 450.00

da preventivo

CATEG.

Materiali

DESCRIZIONE

3 paletti più un punto di ancoraggio con
linea vita flessibile di circa 15m

COSTO MARGINALE UNITARIO

A corpo

Spese sicurezza 3%
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 1,441.56
€ 43.25
€ 222.72
€ 170.75
€ 1,878.28

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.6

Fornitura e posa in opera di Tessuto non tessuto per confinamento materiale arido di cava
per formazione drenaggio.

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

CODICE

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

0

€ 33.62

€ 0.00

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

0.1

€ 28.35

€ 2.83

Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta con funzione di
separazione e/o filtrazione,

mq

1

€ 1.16

€ 1.16

TOS15_PR.P38.001.005

CATEG.

Materiali

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

a mq

Spese sicurezza 3%
Spese generali 15%

€ 4.00
€ 0.12
€ 0.62

Utile d'impresa 10%

€ 0.47

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 5.21

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

0.0.0.7

Fornitura e posa in opera di cimasa in cls prefabbricata con gocciolatoi per muro di
spessore 30cm.

U.M

QUAN.TA'

PREZ.UNIT

TOTALE

TOS15_RU.M01.001.002

CODICE

Mano d'opera

Operaio specializzato

h

0

€ 33.62

€ 0.00

TOS15_RU.M01.001.004

Mano d'opera

Operaio generico

h

0.25

€ 28.35

€ 7.09

copertina gettata in cls con bordo a spigolo
classico colorata

m

1

€ 15.30

€ 15.30

da preventivo

CATEG.

Materiale

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

a mq

Spese sicurezza 3%
Spese generali 15%
Utile d'impresa 10%

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 22.39
€ 0.67
€ 3.46
€ 2.65
€ 29.17

