


IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.E.003

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto unipolare realizzato a
vista con apparecchiatura avente grado di protezione IP55, modulare
componibile montato in scatola da esterno in tubo rigido PVC ø20mm,
completo di scatola di contenimento apparecchiatura, organo di comando
da 10A, supporto e placca, cavo tipo N07V-K della sezione 1,5mmq,
quota parte scatola di derivazione dalla dorsale principale, dorsale
esclusa, morsetti di derivazione.
Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario
per rendere l'opera finita e funzionale.

Analisi AP.IM.E.003 (Base)1

14,7414,741,00Cadauno

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard
composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed
allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

(*) B03.11.050.001

27,5227,521,00Cadauno

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55
posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di
scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari minuterie
raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

(*) B03.11.020.011

42,26

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 42,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.E.004

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A
installata entro involucro in materiale termoplastico autoestinguente
IP55, in posa a vista con tubo in PVC ø20mm, cavo N07V-K sez. 2,5mmq.
Completa di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario
per rendere l'opera finita e funzionale.

Analisi AP.IM.E.004 (Base)2

27,5227,521,00Cadauno

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 2 moduli IP55
posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di
scatola di derivazione per posa a parete; copleta di collari minuterie
raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

(*) B03.11.020.011

19,9719,971,00Cadauno

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie
standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K
3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

(*) B03.11.050.052

47,49

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 47,49

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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1.020,3460,0217,00Cadauno

Sonda di temperatura a IMMERSIONE passiva tipo TECKNA mod.
SD36 o equivalente:
Sensore PT1000 classe B DIN EN 60751 in tubo acciaio AISI 304;
Dimensione Diam=4mm; Lungh=110mm;
Connessione Testina DIN B, morsettiera ceramica a 2 vie uscita
pressacavo 1/2” GAS;
Grado di protezione IP65;
Isolamento >20MOhm;
Range di Temperatura -50°C / +150°C;

T1.4.04

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.E.008

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per l'interfaccia al sistema di
telecontrollo degli impianti termici in dotazione alla Stazione Appaltante,
denominato STR3000, contenute entro involucro metallico IP55, dim.
indicative 1200x600x250mm, marca TECKNA; completo di ogni
accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.
Centrale Termica.

Analisi AP.IM.E.008 (Base)3

427,57427,571,00Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod.NS-DC23 Ingressi/Uscite
Digitali:
24 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
16 Uscite Digitali Open Collector.

T1.1.04

1.200,48600,242,00Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod. NS-PCH1 Ingressi/Uscite
Analogiche:
8 Ingressi Analogici Multifunzione;
4 Uscite Analogiche 0…5V/0….10V@10mA.

T1.1.05

504,86504,861,00Cadauno

Modulo di Espansione tipo TECKNA mod. NS-MBUS Ingressi/Uscite
Digitali e Contabilizzatore:
1 Porta Meter Bus Master;
2 Ingressi Digitali galvanicamente isolati;
2 Uscite Digitali Open Collector.

T1.1.07

1.447,161.447,161,00Cadauno

Unità periferica CPU tipo TECKNA mod. CTR572 interfacciabile al
sistema STR3000 dotata di:
Controllore DIN9, alimentazione 12…36 Vdc ±5%;
16ID 8UD 8IA 4UA;
Ethernet;
RS232, 2xRS485.

T1.1.11

153,76153,761,00Cadauno

Modulo carica batterie 24V con alimentatore TECKNA mod. CBT-2/A

o equivalente

T1.2.01

113,47113,471,00Cadauno

Modulo Alimentatore TECKNA mod. AL-24-60 230Vac 24Vdc (3,2A)
per CTR 372 o equivalente

T1.2.02

34,5334,531,00Cadauno

Modulo Alimentatore 230Vac 24Vdc; 3,2A tipo Mean Well DR-75-24

o equivalente:

T1.2.03

31,8831,881,00Cadauno

Batteria tampone per apparecchiature telematica, del tipo ricaricabile,
12Vcc - 2,0Ah

T1.2.04

246,68246,681,00Cadauno

Modem GPRS/GSM GSM900/1800 dual band dotato di porta seriale
su connettore D-Sub 9poli femmina
(DCE), interfaccia audio, supporto dati e fax, range di alimentazione
esteso, tipo Cinterion MC55i Terminal o
equivalente

T1.3.02

15,0015,001,00Cadauno

Cavo per collegamento modem ad antenna GSM, lunghezza 5 m,
completo di connettori

T1.3.03

61,6761,671,00Cadauno

Sonda di temperatura da ESTERNO passiva tipo TECKNA mod.
SD33 o equivalente:
Sensore RTD tipo PT1000 cl. B DIN IEC 751;
Contenitore ABS grigio chiaro;
Connessione Morsetti a vite a 2 vie. Sez max 1,5mmq;
Grado di protezione IP65;
Range di Temperatura -50°C / +150°C;
Costante di Tempo Circa 30 sec.;
Fissaggio a parete;
Dimensione 83x64x37mm (HxLxP).

T1.4.01
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.E.008

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Range Temperatura
Acciaio INOX AISI 304, filett. 1/4” GAS.

159,5279,762,00Cadauno

Sonda di temperatura a IMMERSIONE passiva tipo TECKNA mod.
SD34 o equivalente:
Sensore PT1000 classe B DIN EN 60751 in tubo acciaio AISI 304;
Dimensione Diam=4mm; Lungh=150mm;
Connessione Testina DIN B, morsettiera ceramica a 2 vie uscita
pressacavo 1/2” GAS;
Grado di protezione IP65;
Isolamento >20MOhm;
Range di Temperatura 0°C / +500°C;
Acciaio INOX AISI 304, filett. 1/4” GAS.

T1.4.06

349,5220,5617,00Cadauno

Pozzetto acciaio INOX AISI 304, filett. 1/2” GAS tipo TECKNA mod.
KT04 o equivalente;
Adatto per sonda SD36;
Fornito completo di vite forata a sigillo.

T1.5.01

41,1220,562,00Cadauno

Pozzetto FUMI acciaio INOX, filett. 1/2” GAS;
Adatto per l'installazione della sonda SD34 su canne fumarie;
Fornito completo di vite forata a sigillo.

T1.5.03

202,801,69120,00m

Cavo trasmissione dati standard tipo CEAM 2xAWG 24 Low voltage
RS485 o equivalente (Es. Belden 9841 paired low capacitance EIA
RS485) per collegamento moduli di espansione alla CPU

T1.6.01

91,9530,653,00Cadauno

Relè elettromeccanico per circuito stampato 6 A tipo FINDER serie
34.51, zoccolo serie 93.01.7.024 o equivalente:
Bobina 24Vdc;
Completo di accessori, pettine a 20 poli, targhetta di identificazione.

T1.7.01

247,7819,0613,00Cadauno

Mini relè per circuito stampato ed a innesto 10 A tipo FINDER serie
40.51/40.52, zoccolo serie 95.75 o equivalente:
Bobina 24Vac-230Vac-24Vdc;
Completo di accessori, ponticello plastico di ritenuta, pettine a 8 poli,
targhetta di identificazione.

T1.7.02

1.209,5020,5059,00Cadauno

Realizzazione di n.1 punto controllato caratterizzato dal collegamento
di ingresso analogico (IA) e/o ingresso digitale (ID) e/o uscita
analogica (UA) e/o uscita digitale (UD) del modulo all'interno del
quadro di telegestione alla rispettiva risorsa in campo, compreso
accessori e quant'altro necessario a rendere l'opera finita e
funzionale.

T1.8.01

500,00500,001,00Cadauno

Realizzazione di nuovo sistema di telegestione costituito da
installazione di CPU, moduli di espansione, accessori, esecuzione
dei cablaggi, posa di canalette all'interno della carpenteria metallica
e/o PVC designata al quadro di telegestione, compreso accessori e
quant'altro necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

T1.8.02

761,45761,451,00Cadauno

Provv. e p.o. di armadio in metallo IP55 con portella in lamiera,
completo di ogni accessorio per renderlo finito in opera funzionante,
con dimensioni utili pari a 600x1200x250mm

B01.B08.A01

0,00

8.821,04

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 8.821,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.001

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite
da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di
locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle
stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il
trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle
vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o
degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere
murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali
apertura e chiusura di tracce su muratura di ogni genere.

Analisi AP.IM.M.001 (Base)4

503,3631,4616,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

468,4829,2816,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.001

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

327,54327,541,00Cadauno

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche.
Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate
all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo
smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su
idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto
nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese
anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le
apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero
necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su
muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno
conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature
speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru,
piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali
che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti
oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una
quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato.

Quota fissa per ciascun luogo.

13.2.10.1

2.898,001,611.800,00kg

Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche.
Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate
all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo
smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su
idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto
nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese
anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le
apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero
necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura di tracce su
muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno
conteggiati separatamente, i costi di noleggio per attrezzature
speciali necessarie al trasporto su pubblica strada (autogru,
piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti speciali
che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti
oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota
fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una
quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato.

Quantità di materiale smantellato.

13.2.10.2

4.197,38

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 4.197,38

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.002

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

\Assistenze murarie alla realizzazione di LINEA ADDUZIONE GAS

METANO interrata, a compensazione di scavo prof. 80 cm eseguito con
mezzo meccanico per la posa di tubazione in polietilene (generatrice
superiore tubazione a prof. 60 cm), letto di sabbia sp. 30 cm (da fondo
scavo fino alla copertura di 10 cm oltre la tubazione), rinterro con
materiale di riporto a chiusura dello scavo, nastro segnaletico giallo di
localizzazione tubo gas (posizionato al di sopra di 30 cm dalla tubazione),
costipazione del terreno scavato, movimentazione carico e trasporto dei
materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento della linea di adduzione gas metano
in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri per la
Stazione Appaltante.

Analisi AP.IM.M.002 (Base)5

503,3631,4616,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

468,4829,2816,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

680,4027,0025,20t

Sabbia naturale di fiume

006.01.001.001

55,350,45123,00m

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE
\F. e P.O. di nastro segnaletico di localizzazione tubo gas metano,
costituito da un doppio film in polietilene, marchiato ogni metro sul
lato interno del film trasparente con la scritta indelebile
"ATTENZIONE TUBO GAS METANO", con apposita foratura per
assicurare il permanente contatto dei fili con il terreno e consentire la
localizzazione con il metodo induttivo da parte dei cercametalli.
Nastro posizionato, in fase di rinterro, al di sopra di almeno 30 cm
(norma UNI CEI 70030) sulla verticale della tubazione da proteggere.
\

13.9.200

0,00
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.002

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

1.707,59

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 1.707,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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15,067,532,0000mc

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso
movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in

205.01.001.001

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.003

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia in CENTRALE TERMICA E PRODUZIONE A.C.S., a
compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori,
tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce
e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa
rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni
passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale
rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e
qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti termici in
ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la
Stazione Appaltante.

Analisi AP.IM.M.003 (Base)6

251,6831,468,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

234,2429,288,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

284,00142,002,0000mc

Scavo a sezione obbligata e ristretta (larghezza fino a 1,5 m)
eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature fino
alla profondita' di 1,5 m per fondazioni allacciamento tubazioni e
cavi, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuato roccia,
galestro da piccone, trovanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30,
compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti,
regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati,
sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito
della zona di scavo; escluso: sbadacchiature, opere di puntellamento
ed aggottamento acque; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

303.02.001.003

- 9 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.003

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

terrosi, qualsiasi provenienza giacenti
cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali;
misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel luogo
di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

784,98

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 784,98

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 10 -



15,067,532,0000mc

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso
movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali

205.01.001.001

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.004

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia per RETI DI DISTRIBUZIONE, a compensazione di
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura
delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in
genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura,
formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli, installazione
cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti,
staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale rifacimento
manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e trasporto
dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro
parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

Analisi AP.IM.M.004 (Base)7

1.258,4031,4640,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

1.171,2029,2840,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

95,509,5510,00m

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di
laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il
foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di
ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di
sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati
nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa
del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

304.13.004.002

- 11 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.004

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali;
misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel luogo
di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

2.540,16

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 2.540,16

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 12 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.005

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di sistema di termoregolazione ambiente per pannelli radianti,
costituito da:
n. 34 termostati ambiente specifici per impianti radianti (alimentazione
220 V 50 Hz) rif. Eurotherm art. 50048 o equivalente per qualità e
prestazioni;
n. 192 attuatori elettrotermici (alimentazione 220 V 50 Hz) rif. Eurotherm
art. 47000 o equivalente per qualità e prestazioni;
i sistemi sono costituiti dai termostati (uno per ciascun ambiente
riscaldato) per regolazione della temperatura mediante comando degli
attuatori dei circuiti di pertinenza a servizio del locale gestito.
Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti e ogni altro onere per rendere
l'opera finita e funzionante senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

Analisi AP.IM.M.005 (Base)8

1.556,101.556,101,00a corpo

n. 38 termostati ambiente specifici per impianti radianti
(alimentazione 220 V 50 Hz) rif. Eurotherm art. 50048 o equivalente
per qualità e prestazioni.

MAT.IM.M.004.01

5.338,455.338,451,00a corpo

n. 191 attuatori elettrotermici (alimentazione 220 V 50 Hz) rif.
Eurotherm art. 47000 o equivalente per qualità e prestazioni

MAT.IM.M.004.02

896,29
0,13*6894,55

779,08
0,10*7790,84

465,6029,1016,0000ora

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

446,4027,9016,0000ora

Operaio qualificato (qualificato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.003

9.481,92

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 9.313,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 13 -



15,067,532,0000mc

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso
movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali

205.01.001.001

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.006

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO TERMICO a vista e/o
sotto-traccia per PANNELLI, COLLETTORI E RADIATORI, a
compensazione di predisposizione e/o formazione di passaggi, fori,
tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce
e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa
rifinitura, formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette dei collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni
passanti, staffaggio, provista e posa pozzetti per ispezioni, eventuale
rifacimento manto bituminoso a caldo, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e
qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti termici in
ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la
Stazione Appaltante.

Analisi AP.IM.M.006 (Base)9

1.510,0831,4648,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

1.405,4429,2848,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

47,759,555,00m

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di
laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il
foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di
ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di
sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati
nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa
del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

304.13.004.002

- 14 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.006

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali;
misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel luogo
di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

0,00

2.978,33

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 2.978,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 15 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.009

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
a vista e/o sotto-traccia per TRATTAMENTO, DISTRIBUZIONE, RIPRESA
ED ESTRAZIONE ARIA, a compensazione di predisposizione e/o
formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle
canalizzazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere,
tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura, eventuale
formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
incamiciamenti di canalizzazioni passanti, staffaggio, provista e posa
pozzetti per ispezioni, riprese, movimentazione carico e trasporto dei
materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi
attività funzionale al completamento degli impianti termici in ogni loro
parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

Analisi AP.IM.M.009 (Base)10

1.006,7231,4632,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

936,9629,2832,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

0,00

1.943,68

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 1.943,68

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 16 -



15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.010

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi
in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 5
- attacchi acqua calda: 5

Analisi AP.IM.M.010 (Base)11

200,00100,002,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 5

MAT.IM.M.010.04

26,00
0,13*200

22,60
0,10*226

44,7422,372,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

49,5049,501,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 340 x 252 x 80.

13.17.150.1

29,1029,101,0000ora

0,10*342,84

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

- 17 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.010

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

387,67

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 387,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 18 -



15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.011

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi
in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 4
- attacchi acqua calda: 4

Analisi AP.IM.M.011 (Base)12

158,1079,052,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 4

MAT.IM.M.010.03

20,55
0,13*158,10

17,87
0,10*178,65

44,7422,372,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

49,5049,501,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 340 x 252 x 80.

13.17.150.1

29,1029,101,0000ora

0,10*290,76

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

- 19 -



IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.011

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

335,59

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 335,59

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 20 -



15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.012

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda e calda, raccordi per tubi
in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 3
- attacchi acqua calda: 3

Analisi AP.IM.M.012 (Base)13

135,6067,802,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 3

MAT.IM.M.010.02

17,63
0,13*135,60

15,32
0,10*153,23

44,7422,372,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

49,5049,501,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 340 x 252 x 80.

13.17.150.1

29,1029,101,0000ora

0,10*262,79

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.012

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

307,62

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 307,62

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

- 22 -



15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.013

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda, calda e di recupero
(non potabile, per cassette WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di
intercettazione su acqua fredda, acqua calda ed acqua di recupero,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 10
- attacchi acqua calda: 8
- attacchi acqua di recupero 5

Analisi AP.IM.M.013 (Base)14

400,00100,004,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 5

MAT.IM.M.010.04

67,8067,801,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 3

MAT.IM.M.010.02

60,81
0,13*467,80

52,86
0,10*528,61

67,1122,373,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

153,70153,701,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 450 x 600 x 140.

13.17.150.8

43,6529,101,5000ora

0,10*802,28

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.013

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

prefabbricati, centinate,
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

861,66

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 861,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.014

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda, calda e di recupero
(non potabile, per cassette WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di
intercettazione su acqua fredda, acqua calda ed acqua di recupero,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 10
- attacchi acqua calda: 8
- attacchi acqua di recupero 2

Analisi AP.IM.M.014 (Base)15

300,00100,003,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 5

MAT.IM.M.010.04

67,8067,801,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 3

MAT.IM.M.010.02

40,4540,451,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 2

MAT.IM.M.010.01

53,07
0,13*408,25

46,13
0,10*461,32

67,1122,373,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

153,70153,701,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 450 x 600 x 140.

13.17.150.8

43,6529,101,5000ora

0,10*728,26

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.014

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

787,64

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 787,64

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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15,7331,460,5000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre

001.01.001.002

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.015

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da
cassetta da installare a filo muro completa di coperchio, coppia di
collettori singoli e componibili per acqua fredda, calda e di recupero
(non potabile, per cassette WC), raccordi per tubi in arrivo con valvola di
intercettazione su acqua fredda, acqua calda ed acqua di recupero,
raccordi per tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni
circuito.
Sono compresi gli staffaggi, le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati, murature leggere, solette, ed il fissaggio della cassetta.
Composizione:
- attacchi acqua fredda: 9
- attacchi acqua calda: 7
- attacchi acqua di recupero 5

Analisi AP.IM.M.015 (Base)16

300,00100,003,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 5

MAT.IM.M.010.04

79,0579,051,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 4

MAT.IM.M.010.03

40,4540,451,00Cadauno

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari, singolo,
componibile, con valvole di intercettazione integrate per ogni circuito,
raccordi per tubi in partenza.
n. derivazioni: 2

MAT.IM.M.010.01

54,54
0,13*419,50

47,40
0,10*474,04

67,1122,373,00Cadauno

VALVOLAME
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 20 (3/4), PN = 42.

13.18.10.3

153,70153,701,00Cadauno

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per
montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Sono
comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di
tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

H x L x P = 450 x 600 x 140.

13.17.150.8

43,6529,101,5000ora

0,10*742,25

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.015

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

801,63

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 801,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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30,127,534,0000mc

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso
movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali

205.01.001.001

IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.016

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO-SANITARIO a
vista e/o sotto-traccia per ADDUZIONE IDRICA (fredda potabile, calda,
ricircolo) E RACCOLTA SCARICHI, a compensazione di predisposizione
e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni,
successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, tinteggiatura
delle chiusure, fino alla completa rifinitura, eventuale formazione di
basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli, installazione cassette dei
collettori di zona, incamiciamenti di tubazioni passanti, staffaggio,
provista e posa pozzetti per ispezioni, riprese, movimentazione carico e
trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica e comunque ogni e
qualsiasi attività funzionale al completamento degli impianti
idrico-sanitari in ogni loro parte e la loro messa in funzione, senza
ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Analisi AP.IM.M.016 (Base)17

1.258,4031,4640,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

1.171,2029,2840,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

191,009,5520,00m

Tracce o fori per una sezione da 25,01 a 50 cmq su muratura di
laterizi forati eseguite con utensili a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici per qualsiasi livello di piano di lavoro, la traccia od il
foro dovra' avere sezione regolare e continua che non necessiti di
ritocchi in fase di posa di tubazioni, cavi, canalette, formazione di
sedi di incasso di manufatti vari e simili, escluso il taglio dei ferri o
l'eliminazione con qualsiasi mezzo di elementi metallici incorporati
nella muratura; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa
del manufatto avvenuta, questa esclusa, esclusi ponteggi esterni o
piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di
calpestio; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

304.13.004.002
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.016

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali;
misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel luogo
di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

2.650,72

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 2.650,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.018

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 75 mm

Analisi AP.IM.M.018 (Base)18

1,921,921,00Cadauno

Ispezione con tappo a vite per tubo diametro 75 mm, in materiale
termoplastico polipropilene (PP), a Norma UNI EN 1451-1 e UNI
ISO/TR 7471; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

063.08.007.004

2,9129,100,1000ora

0,10*1,92

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

4,83

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 4,83

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.019

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 110 mm

Analisi AP.IM.M.019 (Base)19

2,892,891,00Cadauno

Ispezione con tappo a vite per tubo diametro 110 mm, in materiale
termoplastico polipropilene (PP), a Norma UNI EN 1451-1 e UNI
ISO/TR 7471; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

063.08.007.006

2,9129,100,1000ora

0,10*2,89

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

5,80

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 5,80

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.021

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

F.P.O. di raccordo di ispezione lungo-linea con tappo a vite.
Diametro 160 mm

Analisi AP.IM.M.021 (Base)20

19,4219,421,00Cadauno

Ispezione con tappo a vite per tubo diametro 160 mm, in materiale
termoplastico polipropilene (PP), a Norma UNI EN 1451-1 e UNI
ISO/TR 7471; fornita nell'ambito del cantiere compresi trasporto,
scarico e accantonamento

063.08.007.008

4,3729,100,1500ora

0,10*19,42

Operaio specializzato (specializzato, settore metalmeccanica
inquadramento installatori e montatori per impianti elettrici
termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto
gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi e
utensili di lavoro, nonche' spese generali ed utile d'impresa calcolati
nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra
normale ed in particolari condizioni di esecuzione valgono le
maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

001.02.001.002

23,79

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 23,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

AP.IM.M.022

ANALISI PREZZI UNITARI

15/05/2012

Assistenze murarie alla realizzazione di IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
interrato, a vista e/o sotto-traccia, a compensazione di scavo prof. 60 cm
eseguito con mezzo meccanico per la posa di tubazione in acciaio
rivestito in PE, letto di sabbia sp. 20 cm, rinterro con materiale di riporto
a chiusura dello scavo, costipazione del terreno scavato, movimentazione
carico e trasporto dei materiali di risulta a pubblica discarica,
predisposizione e/o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura
delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in
genere, tinteggiatura delle chiusure, fino alla completa rifinitura,
eventuale formazione di basamenti, realizzazione di cassette e cunicoli,
installazione cassette idranti, incamiciamenti di tubazioni passanti,
staffaggio, riprese, movimentazione carico e trasporto dei materiali di
risulta a pubblica discarica e comunque ogni e qualsiasi attività
funzionale al completamento degli impianti idrici antincendio in ogni loro
parte e la loro messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione
Appaltante.

Analisi AP.IM.M.022 (Base)21

377,5231,4612,0000ora

Operaio specializzato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali; si intendono
per operai specializzati quelli capaci di eseguire lavori che
necessitano di particolare competenza pratica, capacita' di redigere
documenti interni di cantiere, leggere disegni schematici, predisporre
il lavoro di categoria di qualifiche inferiori etc.) sono inseriti in questa
qualifica: carpentiere per armature speciali; muratore che esegue
pilastri, archi in rottura, intonacature speciali, messa in opera di
pietre ornamentali lavorate, volte a crociera o a vela etc., montaggio
scale in pietra etc.; posa in opera di ringhiere, cancellate; caminista;
montatore di elementi prefabbricati, di armature centinate, di
gallerie, pozzi, scavi, fognature compresa la posa in opera; minatore;
fochino; falegname; ferraiolo; cementista formatore; decoratore,
verniciatore con particolari capacita' operative; stuccatore addetto a
opere di impermeabilizzazione e isolamento; posatore di rivestimenti
e pavimenti di tutti i tipi e su disegno; capo squadra ed addetto ai
lavori di armamento; motorista o meccanico o elettricista per
ordinarie riparazioni o installazioni; addetto a centrali di betonaggio;
autista meccanico; gruista, escavatorista, conduttore di macchine
operatrici; macchinista di locomotive; autobetonierista o
motoscafista; pompista; cuoco; giuntista, guardafili per linee
telefoniche; installatore di impianti elettrici o telefonici o di
segnalamento; etc. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale,
oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese
generali ed utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA
esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari
condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.01.001.002

351,3629,2812,0000ora

Operaio qualificato (secondo il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali) si intendono
per operai qualificati quelli atti ad eseguire gli stessi lavori
dell'operaio specializzato con specifica normale capacita' - escluso la
lettura di disegni, l'organizzazione di squadre, la tenuta di documenti
di cantiere, etc., - inoltre fanno parte di questa categoria: scalpellino
e martellista, selciatore, lastricatore, carropontista, fuochista;
falegname. Il prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di
legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale
dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, nonche' spese generali ed
utile d'impresa calcolati nella misura del 15+10%, IVA esclusa. Per
prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.01.001.003

154,8025,806,0000mc

Scavo a sezione obbligata e ristretta (larghezza fino a 1,5 m)
eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita' di 1,5 m per
fondazioni, allacciamento tubazioni e cavi, etc.; in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, eccettuato roccia, galestro da piccone, trovanti
o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per
opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano
delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei
materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo; escluso:
sbadacchiature, opere di puntellamento ed aggottamento acque; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

303.02.001.001

54,0027,002,00t

Sabbia naturale di fiume

006.01.001.001
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16,204,054,0000mc

Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi
meccanici con materiali scevri di sostanze organiche depositati
sull'orlo dello scavo, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura
a strati non superiori a cm 30, bagnatura e necessari ricarichi, per
opere non stradali ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte

203.06.001.001

15,067,532,0000mc

Trasporto con autocarro con portata utile fino a 5000 kg, compreso
movimentazione e carico eseguiti con mezzi meccanici, di materiali
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in
cantiere, incluso scarico alle pubbliche discariche fino a 7 km, ma
esclusi oneri di conferimento e sovrapprezzi per discariche speciali;
misurazione del materiale dopo una sommaria sistemazione nel luogo
di accumulo ; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte

205.01.001.001

0,00

968,94

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 968,94

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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