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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Oneri per sondaggi e analisi caratterizzazione terre e rocce provenienti da scavo eseguiti ad opera di personale
AP- D.01 specializzato. Stimati in n.4 sondaggi con n.3 campioni per ciascuno sondaggio. Valutato a corpo.

E L E M E N T I:

(L)  Costo sondaggio/analisi di caratterizzazione a corpo 12,000 160,00 1´920,00

T O T A L E  euro / a corpo 1´920,00

Nr. 2 Oneri di conferimento in discarica di sfalci e rifiuti vegetali e lignei derivanti dal decespugliamento dell'area
AP- D.02 boschiva, indicati dal codice CER. 17.02.01 rifiuto verde- legno.  ... ne redatto conformemente alla normativa

in materia di rifiuti, della relativa fattura e della bolla di conferimento.
E L E M E N T I:

(L)  Tariffa per conferimento presso centro regionale trattamenti rifiuti - prezzo di mercato ton 1,000 30,00 30,00

T O T A L E  euro / ton 30,00

Nr. 3 ONERI DI DISCARICA  PER DISALVEO
AP- D.03 E L E M E N T I:

(L)  Tariffa per conferimento presso sito/discarica aurtorizzata ton 1,000 4,00 4,00

T O T A L E  euro / ton 4,00

Nr. 4 ONERI DI DISCARICA TERRA DA SCAVO
AP- D.04 E L E M E N T I:

(L)  Tariffa per conferimento presso sito/discarica aurtorizzata ton 1,000 6,00 6,00

T O T A L E  euro / ton 6,00

Nr. 5 Rimozione di staccionata con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso lo sfilamento dei pali e il repupero degli
AP-A.S03.01 stessi.

E L E M E N T I:

(E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,150 30,25 4,54 ---
(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 0,150 46,35 6,95 ---
(E) [M00.A40.004] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 0,150 1,93 0,29 ---

T O T A L E  euro / m 11,78

Nr. 6 Fornitura e posa di pavimentazione in listoni in legno di larice o castagno, dimensioni: 20 cm di larghezza, 2
AP-A.S21.01 metri di lunghezza e 4 cm di spessore, al netto delle lavorazioni. Ta ... a ferramenta, la pulizia finale ed ogni

altro onere per dare l'opera finita e secondo disposizioni impartite dalla D.L.
E L E M E N T I:

(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 2,500 36,15 90,38 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 2,500 2,31 5,78 ---
(E) [P11.T20.020] Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste larice mc 0,080 629,75 50,38 ---
(E) [P25.T10.020] Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta castagno mc 0,040 662,06 26,48 ---
(E) [P11.T50.020] Lavorazioni travature impregnatura a macchina mc 0,120 85,80 10,30 ---
(E) [P11.T50.030] Lavorazioni travature lavorazioni in centro di taglio a cont ... mc 0,040 147,09 5,88 ---
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,03 0,03

T O T A L E  euro / mq 189,23

Nr. 7 Fornitura e posa di porzione di elemento di stacco conformato da un'unica lastra in corten, sabbiata e ossidato
AP-A.S21.02 naturalmente, spessore 8 mm, collocata all'imbocco della passerella, ... scarico dei materiali, tagli e rifilature di

finitura e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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E L E M E N T I:

(A) [AP-A.S24.01] Fornitura e posa di elementi architettonici a completamento  ... Kg 60,000 5,20 312,00 AN
(E) [N00.S30.000] Nolo di saldatrice elettrica compreso la manodopera per il f ... ora 1,000 41,71 41,71 ---
(E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 2,000 30,25 60,50 ---
(E) [M00.A40.004] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 2,000 1,93 3,86 ---

T O T A L E  euro / a corpo 418,07

Nr. 8 Realizzazione di pavimentazione in stabilizzato per aree esterne di spessore 15 cm ottenuta dalla miscelazione
AP-A.S21.03 di materiale terroso proveniente da cava (sassi spaccati del diametro ... nferiori a 50MP per le zona pedonale e

80MP per le zone carrabili. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:

(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,150 36,15 5,42 ---
(E) [M00.A00.003] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,150 33,60 5,04 ---
(E) [N00.B40.000] Nolo di betoniera con motore diesel 6 hp, compresi i consumi ... ora 0,150 7,09 1,06 ---
(E) [P44.C20.030] Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente all ... ton 0,300 15,74 4,72 ---
(L)  Stabilsana 1kg*mc, prezzo di mercato comprensivo di spese generali e utile di impresa (26,5%)
(pr=36,50*1,265) kg 0,150 46,17 6,93
(L)  Stabilsolid, prezzo di mercato comprensivo di spese generali e utile di impresa (26,5%) (pr=0,55*1,265)
kg 22,500 0,70 15,75
Per trasporto materiali in cantiere:
(E) [N00.A25.010] Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti  ... ora 0,017 54,65 0,93 ---
(E) [N00.R30.007] Nolo di rullo vibrante trainato compreso manodopera per il f ... ora 0,150 36,63 5,49 ---
Realizzzione sottofondo
(E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,200 30,25 6,05 ---
(E) [M00.A00.003] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,200 33,60 6,72 ---
(E) [P44.C20.010] Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente all ... (qt=1,6*0,2) ton 0,320 17,52 5,61 ---
(E) [N00.R30.007] Nolo di rullo vibrante trainato compreso manodopera per il f ... ora 0,150 36,63 5,49 ---

T O T A L E  euro / mq 69,21

Nr. 9 Fornitura e posa di elementi architettonici a completamento della passerella, composti da:
AP-A.S24.01 -	mancorrente in piatti di acciaio corten sabbiato e ossidato naturalmente - sezione in ...  per dare l'opera finita

a regola d'arte.
Il tutto realizzato secondo schemi di progetto e le indicazioni della D.L.
E L E M E N T I:

(L)  Acciaio Cor-Ten fornitura kg 1,050 1,45 1,52
(L)  Lavorazioni (tagli, saldature, ecc.) comprese impiego macchine e manodopera kg 1,000 2,13 2,13
(L)  Sabbiatura (incidenza al Kg) kg 1,000 0,08 0,08
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... montaggi, ecc. ora 0,020 36,15 0,72 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 0,020 2,31 0,05 ---
(E) [N00.A27.300] Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operator ... ora 0,005 109,66 0,55 ---
(L)  Materiali vari (viti, dadi, materiale per saldatura, ecc) kg 1,000 0,15 0,15

T O T A L E  euro / Kg 5,20

Nr. 10 Fornitura e posa di bordura a contenimento laterale del terreno per i percorsi pedonali di accesso alla
AP-A.S44.01 passerella, costituita da lame metalliche dello spessore di 10 mm, altezza c ... o, e tutto quanto necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte, come da disegni e indicazioni della D.L.
E L E M E N T I:

(E) [S10.M20.000] Profilati in barre tonde, quadre o piatte Manufatti in profi ... Kg 10,500 4,45 46,73 ---
(E) [S08.C10.045] CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARAN
... (qt=0,3*0,3*1) mc 0,090 174,96 15,75 ---
(E) [N00.S30.000] Nolo di saldatrice elettrica compreso la manodopera per il f ... ora 0,110 41,71 4,59 ---

T O T A L E  euro / m 67,07

Nr. 11 Realizzazione di nuove aree verdi mediante livellamento e modellazione delle superfici da seminare con
AP-A.S44.02 riporto di terra a riempimento di avvallamenti se necessario, compresa rimozi ... l tutto comprensivo di

trasporto dei materiali e concimazione tappeto al fine di consegnare l'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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(E) [M00.A00.003] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,080 33,60 2,69 ---
(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 0,080 46,35 3,71 ---
(E) [S41.B10.000] Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivam ... mc 0,150 25,07 3,76 ---
(E) [18.A50.A65.005] Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbim ... mq 1,000 0,22 0,22 ---
(E) [18.A55.A20.005] Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o ...
di cui MDO= 61.700%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; mq 1,000 2,05 2,05 ---

T O T A L E  euro / mq 12,43

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di recinzione rustica in pali di castagno, quercia o altre essenze ad elevata resistenza,
AP-A.S44.03 trattati con impregnante in autoclave per resistere agli agenti  ...  stendimento in loco del terreno di risulta, la

ferramenta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte
E L E M E N T I:

(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,300 36,15 10,85 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 0,300 2,31 0,69 ---
(E) [P11.T20.020] Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste larice mc 0,060 629,75 37,79 ---
(E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 0,300 30,25 9,08 ---
(E) [M00.A40.004] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 0,300 1,93 0,58 ---
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro / m 59,00

Nr. 13 Realizzazione di basamento per l'ancoraggio di cartello segnaletico-direzionale su doppio palo per segnalare la
AP-A.S44.04 presenza del Centro lungo la strada che risale la Valsavarenche. Com ... pannello grafitico, montaggio e

fissaggio a terra, e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 2,000 46,35 92,70 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 8,000 36,15 289,20 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 8,000 2,31 18,48 ---
(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 0,600 98,38 59,03 ---
(E) [P43.A30.050] Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50 cadauno 2,000 16,02 32,04 ---
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro / a corpo 491,47

Nr. 14 Fornitura e posa di corpo illuminante, modello segna passo quadrato per incasso nella parete verticale in
AP-A.S60.01 acciaio corten delle travi strutturali della passerella, avente le seguent ... ri l'impresa è inoltre tenuta a fornire,

come previsto dalla normativa, la certificazione degli interventi eseguiti.
E L E M E N T I:

(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 150,00 150,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=(150/100)*26,5) cadauno 1,000 39,75 39,75
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 1,000 36,15 36,15 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 1,000 2,31 2,31 ---
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,79 0,79

T O T A L E  euro / cadauno 229,00

Nr. 15 Provvista e posa di punto di alimentazione e collegamento corpo illuminante aree esterne sezione ordinaria a
AP-A.S60.02 partire dalla dorsale di alimentazione, cavi di collegamento, tubazione ... nterrata di tipo corrugato a doppia

parete, giunto a resina colata per la realizzazione delle derivazioni e accessori.
E L E M E N T I:

(E) [S60.C32.006] Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore f ... m 3,000 3,78 11,34 ---
(E) [S60.C32.006] Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore f ... m 3,000 3,78 11,34 ---
(E) [S60.E10.020] Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... m 2,000 2,49 4,98 ---
(E) [S60.E10.025] Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... m 2,000 2,84 5,68 ---
(E) [S60.F65.003] Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e pos ... cadauno 1,000 19,01 19,01 ---
(E) [S60.F75.002] Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle oper ... cadauno 1,000 63,04 63,04 ---

T O T A L E  euro / cadauno 115,39

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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Nr. 16 Provvista e posa di dorsale di alimentazione, cavi di collegamento, tubazione staffata sotto la passerella di tipo
AP-A.S60.03 corrugato a doppia parete, giunto a resina colata per la realizzazione delle derivazioni e accessori.

E L E M E N T I:

(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 20,000 36,15 723,00 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 20,000 2,31 46,20 ---
(E) [S60.C32.001] Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore f ... m 80,000 1,97 157,60 ---
(E) [S60.C32.002] Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore f ... m 80,000 2,48 198,40 ---
(E) [S60.E10.020] Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... m 80,000 2,49 199,20 ---
(E) [S60.E10.025] Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IM ... m 80,000 2,84 227,20 ---
(L)  Pozzetto IP 76 per alloggiamento trasformatore cadauno 1,000 50,00 50,00

T O T A L E  euro / cadauno 1´601,60

Nr. 17 Esecuzione di scavo per la realizzazione di pozzo perdente a sezione circolare, mediante l'uso di mezzi
AP-A.S60.04 meccanici a qualsiasi profondità o comunque fino al raggiungimento dello str ... il livellamento della struttura

della fossa per il successivo inserimento delle tubazioni in cls, compensate a parte.
E L E M E N T I:

SCAVO MECCANICO POZZO PERDENTE:
(E) [08.P03.A55.005] Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili s ...
di cui MDO= 82.800%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 2,500 158,41 396,03 ---
(E) [S20.G20.000] Formazione di drenaggio o vespaio accostato interamente a ma ... RILIEVI: mc 10,000 39,55 395,50 ---

T O T A L E  euro / cadauno 791,53

Nr. 18 Fornitura e posa di cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera di acciaio corten - spessore 3 mm - con saldature
AP-A.S99.01 levigate - diametro 34, altezza da terra 74 cm, capienza 44 litri. ... rramenta e il materiale necessario

all'imballaggio per il trasporto in sito e il successivo smaltimento dello stesso.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 0,250 46,35 11,59 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 1,500 36,15 54,23 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 1,500 2,31 3,47 ---
(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 0,125 98,38 12,30 ---
(E) [P43.A30.050] Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50 cadauno 1,000 16,02 16,02 ---
(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 390,00 390,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=(390/100)*26,5) cadauno 1,000 103,35 103,35
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,09 0,09

T O T A L E  euro / cadauno 591,05

Nr. 19 Fornitura e posa di panca per esterni, composta da n. 5 travi con spigoli arrotondati a sezione composta in
AP-A.S99.02 legno di larice lamellare - sezione 10*20 cm - sviluppo 220 cm, con inte ... erramenta il materiale necessario

all'imballaggio per il trasporto in sito, e il successivo smaltimento dello stesso.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 0,500 46,35 23,18 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 2,000 36,15 72,30 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 2,000 2,31 4,62 ---
(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 0,250 98,38 24,60 ---
(E) [P43.A30.050] Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50 cadauno 2,000 16,02 32,04 ---
(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 1´447,00 1´447,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=1447,00/100*26,5) cadauno 1,000 383,46 383,46

T O T A L E  euro / cadauno 1´987,20

Nr. 20 Fornitura e posa di tavolo da pik-nic per esterni, composto da n. 7 travi con spigoli arrotondati a sezione
AP-A.S99.03 composta in legno lamellare di larice spessore 20 cm, larghezza 8 cm e s ...  compreso il materiale necessario

all'imballaggio per il trasporto in sito, e il successivo smaltimento dello stesso.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 1,000 46,35 46,35 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 3,000 36,15 108,45 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 3,000 2,31 6,93 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 
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(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 0,600 98,38 59,03 ---
(E) [P43.A30.050] Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50 cadauno 4,000 16,02 64,08 ---
(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 2´100,00 2´100,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=2100/100*26,5) cadauno 1,000 556,50 556,50
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,05 0,05

T O T A L E  euro / cadauno 2´941,39

Nr. 21 Fornitura e posa di fontanella per l'erogazione di acqua potabile composta da struttura portante in profilo a C di
AP-A.S99.04 lamiera e pannelli di tamponamento in acciaio corten trattato med ...  di tubazione per l'intercettazione

dell'alimentazione e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 0,100 46,35 4,64 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 2,000 36,15 72,30 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 2,000 2,31 4,62 ---
(E) [P08.R30.000] Rete di acciaio elettrosaldata kg 20,000 1,13 22,60 ---
(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 0,200 98,38 19,68 ---
(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 1´445,00 1´445,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=1445/100*26,5) cadauno 1,000 382,93 382,93
(L)  Arrotondamento a corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro / cadauno 1´951,79

Nr. 22 Fornitura e posa delle seguenti attrezzature realizzate integralmente in legno, composte da giochi e percorsi che
AP-A.S99.05 si configurano come attività di semplice approccio di equilibrio,  ... Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001

con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E52.018] Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi ... ora 4,000 46,35 185,40 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 20,000 36,15 723,00 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 20,000 2,31 46,20 ---
(E) [M00.A00.004] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 16,000 30,25 484,00 ---
(E) [M00.A40.004] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 16,000 1,93 30,88 ---
(E) [P08.R30.000] Rete di acciaio elettrosaldata kg 150,000 1,13 169,50 ---
(E) [P08.C32.300] Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezio ... mc 2,000 98,38 196,76 ---
(L)  Prezzo desunto da costo di mercato cadauno 1,000 2´241,00 2´241,00
(L)  Spese generali e utile di impresa (pr=(2241/100)*26,5) cadauno 1,000 593,87 593,87
(L)  Trasporto (pr=2241*0,15) cadauno 1,000 336,15 336,15
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro / a corpo 5´006,84

Nr. 23 Realizzazione di pista di accesso all'alveo dalla strada posta sulla sinistra orografica del torrente Savara avente
AP-S.S03.01 larghezza sufficiente e pendenza adeguata per permettere l'acces ...  di piccola pezzatura per permettere

l'accesso ai mezzi, lo smantellamento della pista a fine lavori ed ogni altro onere
E L E M E N T I:

(E) [N00.E53.300] Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equ ... ora 28,000 126,86 3´552,08 ---
(E) [N00.A25.110] Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti  ... ora 6,000 72,85 437,10 ---

T O T A L E  euro / a corpo 3´989,18

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 3´990,00

Nr. 24 Esecuzione di tutto quanto necessario per eseguire la deviazione dell'alveo per la realizzazione di entrambe le
AP-S.S03.05 spalle, da eseguirsi anche in più fasi e compresa la risistemazione  ... one dei micropali di entrambe le spalle e

per il piazzamento autogru al centro dell'alveo.
Compreso ogni altro onere.
E L E M E N T I:

(E) [N00.E53.300] Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equ ... ora 36,000 126,86 4´566,96 ---
(E) [N00.A25.110] Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti  ... ora 6,000 72,85 437,10 ---

T O T A L E  euro / a corpo 5´004,06

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Parco Nazionale del Gran Paradiso 

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PREZZO DA APPLICARE arrotondato  euro / a corpo 5´000,00

Nr. 25 Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'esecuzione di travi in lamiera piegata, elementi
AP-S.S10.01 scatolari composti da lamiere saldate, piastre, ecc.  per realizzazione pa ... togru ed ogni altro onere per dare

l'opera finita con la sola esclusione della ringhiera e del varo conteggiati a parte.
E L E M E N T I:

(L)  Acciaio Cor-Ten fornitura kg 1,050 1,45 1,52
(L)  Lavorazioni (tagli, saldature, ecc.) comprese impiego macchine e manodopera kg 1,000 2,13 2,13
(L)  Sabbiatura (incidenza al Kg) kg 1,000 0,08 0,08
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... montaggi, ecc. ora 0,020 36,15 0,72 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 0,020 2,31 0,05 ---
(E) [N00.A27.300] Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operator ... ora 0,005 109,66 0,55 ---
(L)  Materiali vari (viti, dadi, materiale per saldatura, ecc) kg 1,000 0,15 0,15

T O T A L E  euro / kg 5,20

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di appoggi impalcato costituiti da elementi in acciaio corten S355. Realizzati come
AP-S.S10.02 da particolari esecutivi.

Sono compresi
E L E M E N T I:

APPOGGIO SPALLA SX
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre inferiore
400x450x20 (qt=2*0,40*0,45*0,02*7850) kg 56,520 5,20 293,90 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre superiori -
240x100x(30/49) (qt=2*0,24*0,10*(0,03+0,049)/2*7850) kg 14,884 5,20 77,40 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre 150x120x30 (qt=2*
0,15*0,12*0,03*7850) kg 8,478 5,20 44,09 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... L55x45x15 (qt=2*2*0,24*
(0,04+0,045)*0,015*7850) kg 9,608 5,20 49,96 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piatti 20x40 (qt=2*2*0,02*
0,04*0,24*7850) kg 6,029 5,20 31,35 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piatti 20x30 (qt=2*2*0,02*
0,03*0,13*7850) kg 2,449 5,20 12,73 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... saldature, bulloni, ecc kg 50,000 5,20 260,00 AN
(L)  Fornitura foglio teflon corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Fornitura viti di fissaggio (qt=2*6) cadauno 12,000 0,03 0,36
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... Posa teflon e viti (qt=15/
60) ora 0,250 36,15 9,04 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... (qt=15/60) ora 0,250 2,31 0,58 ---

APPOGGIO SPALLA DX
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre inferiore
300x450x15 (qt=2*0,30*0,45*0,015*7850) kg 31,793 5,20 165,32 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre superiore
400x230x15 (qt=2*0,40*0,23*0,015*7850) kg 21,666 5,20 112,66 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre sagomate inferiori
(qt=2*2*0,035*0,02*7850) kg 21,980 5,20 114,30 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Piastre sagomate superiore
(qt=2*0,035*0,03*7850) kg 16,485 5,20 85,72 AN
(A) [AP-S.S10.01] Fornitura e posa di acciaio Cor-Ten di classe S355 per l'ese ... Saldature, perni, tirafondi
ecc kg 50,000 5,20 260,00 AN

(L)  Fornitura cls pe basamenti tipo MAPEFILL (qt=4*0,60*0,50*0,05*1950) kg 117,000 0,91 106,47
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... Posa MAPEFILL ora 3,000 36,15 108,45 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... Posa MAPEFILL ora 3,000 2,31 6,93 ---
(E) [S08.D05.010] Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di  ... (qt=4*(0,60+0,50+0,60)*
0,05) mq 0,340 35,55 12,09 ---
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... Realizzazione, pulizia e
iniezione resina per tirafondi ora 4,000 36,15 144,60 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... Realizzazione, pulizia e
iniezione resina per tirafondi ora 4,000 2,31 9,24 ---
(L)  Fornitura resina per tirafondi a corpo 1,000 44,81 44,81

T O T A L E  euro / a corpo 2´000,00
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Nr. 27 Varo delle passerella in acciaio, già assemblata in precedenza e completa di travi secondarie, controventi,
AP-S.S10.05 tavolato in legno, ecc, mediante due autogru con braccio telescopico ave ...  fissaggio della passerella sulle

spalle ed ogni altro onere per il perfetto posizionamento della passerella in acciaio.
E L E M E N T I:

(L)  Autogru 300 ton h 20,000 379,00 7´580,00
(E) [M00.A00.002] Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese ge ... ora 80,000 36,15 2´892,00 ---
(E) [M00.A40.002] Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Magg ... ora 80,000 2,31 184,80 ---
(E) [N00.A25.110] Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti  ... ora 10,000 72,85 728,50 ---

T O T A L E  euro / a corpo 11´385,30
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 28 Scavo per pozzi a sezione circolare, di materie rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, misurato a
08.P03.A55. termine di capitolato, compreso l'eventuale armatura, l'estrazione delle materie scavate ed il deposito di queste
005 a non piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita'

euro / m 158,41

Nr. 29 Preparazione speditiva del terreno per operazioni di inerbimento.
18.A50.A65. euro / mq 0,22
005
Nr. 30 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di
18.A55.A20. sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione  ... a del terreno (da verificare con l'ausilio
005 di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina

euro / mq 2,05

Nr. 31 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva
M00.A00.00 del 26,50%) Operaio specializzato III livello
2 euro / ora 36,15

Nr. 32 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva
M00.A00.00 del 26,50%) Operaio qualificato II livello
3 euro / ora 33,60

Nr. 33 Costo orario (nelle voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva
M00.A00.00 del 26,50%) Operaio comune I livello
4 euro / ora 30,25

Nr. 34 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Maggiorazione costo operaio III livello per lavori a
M00.A40.00 quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle
2 indennità)

euro / ora 2,31

Nr. 35 Maggiorazione per lavori a quota superiore a 1200 m slm Maggiorazione costo operaio I livello per lavori a
M00.A40.00 quota superiore ai 1200 m slm (+17% degli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo delle
4 indennità)

euro / ora 1,93

Nr. 36 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile fino a 10 quintali
N00.A25.010 euro / ora 54,65

Nr. 37 Nolo autocarro, compreso autista, carburante e lubrificanti portata utile oltre i 75 quintali e fino a 110 quintali
N00.A25.110 euro / ora 72,85

Nr. 38 Nolo autocarro con gru semovente compreso l'autista/operatore, carburante e lubrificanti della portata utile
N00.A27.300 oltre i 150 quintali e fino a 300 quintali

euro / ora 109,66

Nr. 39 Nolo di betoniera con motore diesel 6 hp, compresi i consumi ed escluso l'operatore capacità totale bicchiere
N00.B40.000 250-350 litri

euro / ora 7,09

Nr. 40 Nolo miniescavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso
N00.E52.018 l´operatore addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo miniescavatore cingolato del

peso operativo fino a 18 qli
euro / ora 46,35

Nr. 41 Nolo escavatore cingolato semovente, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l´operatore
N00.E53.300 addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante Nolo escavatore cingolato del peso operativo

da 241 a 300 qli
euro / ora 126,86

Nr. 42 Nolo di rullo vibrante trainato compreso manodopera per il funzionamento da tonnellate 5 fino a tonnellate 7 e
N00.R30.007 frequenza delle vibrazioni da 1200 a 3000 al minuto

euro / ora 36,63

Nr. 43 Nolo di saldatrice elettrica compreso la manodopera per il funzionamento e compresi i consumi di energia e di
N00.S30.000 elettrodi

euro / ora 41,71
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Nr. 44 Calcestruzzo a resistenza garantita calcestruzzo preconfezionato di cemento a resistenza garantita: rck 30 n/
P08.C32.300 mm²

euro / mc 98,38

Nr. 45 Rete di acciaio elettrosaldata
P08.R30.000 euro / kg 1,13

Nr. 46 Travi in legno tondo lavorato e squadrato nelle teste larice
P11.T20.020 euro / mc 629,75

Nr. 47 Lavorazioni travature impregnatura a macchina
P11.T50.020 euro / mc 85,80

Nr. 48 Lavorazioni travature lavorazioni in centro di taglio a controllo numerico (taglio delle gradazioni, sagomature
P11.T50.030 di testa, ecc..)

euro / mc 147,09

Nr. 49 Tavolame in dimensioni normali, di prima scelta castagno
P25.T10.020 euro / mc 662,06

Nr. 50 Pozzetto prefabbricato in cemento dimensioni cm 50x50x50
P43.A30.050 euro / cadauno 16,02

Nr. 51 Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle
P44.C20.010 normative vigenti integrale in granulometria 0-30 mm

euro / ton 17,52

Nr. 52 Misto proveniente da cava di ottima qualità, rispondente alle migliori caratteristiche di mercato e alle
P44.C20.030 normative vigenti granulare stabilizzato

euro / ton 15,74

Nr. 53 CALCESTRUZZO STRUTTURALE PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA classe di
S08.C10.045 esposizione XF3 in accordo alla norma UNI 11104 - classe di resistenza C 25/30

euro / mc 174,96

Nr. 54 Casseforme e relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione, solette, travi, mensole e
S08.D05.010 muri di contenimento, fino a un'altezza di 4,00 m dal piano di appo ... é eseguita calcolando la superficie dei

casseri a diretto contatto del getto (cassero bagnato). per pareti in elevazione
euro / mq 35,55

Nr. 55 Profilati in barre tonde, quadre o piatte Manufatti in profilati laminati a caldo o presso piegati a freddo per
S10.M20.000 strutture metalliche secondarie, forniti e posti in opera in conform ... occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
euro / Kg 4,45

Nr. 56 Formazione di drenaggio o vespaio accostato interamente a mano Formazione di drenaggio o vespaio accostato
S20.G20.000 interamente a mano

euro / mc 39,55

Nr. 57 Fornitura e stesa di terreno vegetale proveniente esclusivamente da suolo agrario di medio impasto, privo di
S41.B10.000 sostanze nocive, radici ed erbe infestanti, avente un giusto equilibrio ... inito manualmente ed ogni altro onere

per dare la superficie pronta per la semina. Fornitura e stesa di terreno vegetale
euro / mc 25,07

Nr. 58 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7
S60.C32.001 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fi ... ro tubazioni e ogni altro onere

necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 1,5 mm²
euro / m 1,97

Nr. 59 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7
S60.C32.002 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fi ... ro tubazioni e ogni altro onere

necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 2,5 mm²
euro / m 2,48

Nr. 60 Fornitura, trasporto e posa in opera di cavo in conduttore flessibile in rame rosso isolato in gomma EPR, FG7
S60.C32.006 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fi ... ntro tubazioni e ogni altro onere

necessario per la corretta posa del cavo secondo la regola dell'arte Sezione 2 x 6 mm²
euro / m 3,78
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Nr. 61 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
S60.E10.020 CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o so ... o alla scatola di derivazione. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 20
euro / m 2,49

Nr. 62 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1,
S60.E10.025 CEI EN 50086-2-1, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o so ... o alla scatola di derivazione. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito diametro esterno mm 25
euro / m 2,84

Nr. 63 Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere
S60.F65.003 murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

dimensioni mm 118x96x70
euro / cadauno 19,01

Nr. 64 Incremento per incasso scatola stagna, a compenso delle opere murarie per l'incasso delle scatole IP55. E'
S60.F75.002 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito Per scatole con lato superiore a mm 200

euro / cadauno 63,04

     Aosta , 14/05/2020

Il Tecnico
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