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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

Esecuzione della rimozione accurata e scrupolosa delle tavelline in laterizio del sottomanto di copertura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il recupero ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile entro l'area di cantiere, a custodia, che rimarrà di proprietà del Committente, compreso abbassamenti da qualunque altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica ed ogni altro onere.La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le falde della copertura.

Nr. 1

Esecuzione della rimozione accurata e scrupolosa delle 

NP.01

tavelline in laterizio del sottomanto di copertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 

recupero ed accatastamento del materiale giudicato 

recuperabile entro l'area di cantiere, a custodia, che 

rimarrà di proprietà del Committente, compreso 

abbassamenti da qualunque altezza, il carico, trasporto e 

scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, 

l'indennità di discarica ed ogni altro onere.

La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le 

falde della copertura.

E L E M E N T I:

(E) [C.02] Operaio qualificato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,110 27,45 3,02 ---

(E) [C.02] Operaio qualificato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,110 27,45 3,02 ---

(E) [B1.1.005.20.B] Nolo a caldo di autocarro ribaltabile;

compreso carburante e ... ora 0,042 50,77 2,13 ---

(L)  Oneri di discarica mc 0,020 6,50 0,13

Sommano euro 8,30

Spese Generali 15.00% * (8.30)  euro 1,25

Sommano euro 9,55

Utili Impresa 10% * (9.55)  euro 0,96

T O T A L E  euro / mq 10,51

Esecuzione della rimozione dei mezzi morali in legno della copertura.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, compreso abbassamenti da qualunque altezza, il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica ed ogni altro onere.La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le falde della copertura.

Nr. 2

Esecuzione della rimozione dei mezzi morali in legno della 

NP.02

copertura.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la raccolta differenziata del materiale di risulta, 

compreso abbassamenti da qualunque altezza, il carico, 

trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche 

discariche, l'indennità di discarica ed ogni altro onere.

La misurazione verrà effettuata a metroquadro lungo le 

falde della copertura.

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,016 29,49 0,47 ---

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,016 29,49 0,47 ---

(E) [B1.1.005.20.B] Nolo a caldo di autocarro ribaltabile;

compreso carburante e ... ora 0,035 50,77 1,78 ---

(L)  Oneri di discarica mc 0,009 6,80 0,06

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Talmassons

A   R I P O R T A R E 2,78
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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 2,78

Sommano euro 2,78

Spese Generali 15.00% * (2.78)  euro 0,42

Sommano euro 3,20

Utili Impresa 10% * (3.20)  euro 0,32

T O T A L E  euro / mq 3,52

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della sezione di 60x40 e tamponamento in PVC flessibile trasparente dello spesore di mm. 2, compreso la fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in pvc e chiusura con listello  in legno.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

 

per dimensioni fino a mq. 1.50

Nr. 3

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a 

NP.03

protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di 

qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della 

sezione di 60x40 e tamponamento in PVC flessibile 

trasparente dello spesore di mm. 2, compreso la fresatura 

del telaio per il fissaggio del tamponamento in pvc e 

chiusura con listello  in legno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la 

ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

-

 

per dimensioni fino a mq. 1.50

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 2,100 29,49 61,93 ---

(E) [Y8.1.320.05.C] Fornitura a piè d'opera di legname

segato di abete. Tavole 3 ... m3 0,012 493,18 5,92 ---

(E) [Y8.1.472.55] Fornitura a piè d'opera di vernice

protettiva all'acqua. kg 0,112 5,70 0,64 ---

(L)  Lastre in PVC trasparente sp. 20 mm mq 1,500 25,75 38,63

(L)  Ferramenta di fissaggio a corpo 1,000 3,55 3,55

Sommano euro 110,67

Spese Generali 15.00% * (110.67)  euro 16,60

Sommano euro 127,27

Utili Impresa 10% * (127.27)  euro 12,73

T O T A L E  euro / cadauno 140,00

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della sezione di 60x40 e tamponamento in rete antipassero/antipiccione, realizzata in polietilene con nodo stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con maglia da mm. 20x20 e spessore mm. 0,50, di colore nero o secondo indicazioni della D.L.,  compreso la fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in rete e chiusura con listello  in legno.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

 

per dimensioni fino a mq. 1.50

Nr. 4

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a 

NP.04A

protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di 

qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della 

sezione di 60x40 e tamponamento in rete 

antipassero/antipiccione, realizzata in polietilene con nodo 

stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con 

maglia da mm. 20x20 e spessore mm. 0,50, di colore 

nero o secondo indicazioni della D.L.,  compreso la 

fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in 

rete e chiusura con listello  in legno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la 

ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni 

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Talmassons

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

-

 

per dimensioni fino a mq. 1.50

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 1,460 29,49 43,06 ---

(E) [Y8.1.320.05.C] Fornitura a piè d'opera di legname

segato di abete. Tavole 3 ... m3 0,010 493,18 4,93 ---

(E) [Y8.1.472.55] Fornitura a piè d'opera di vernice

protettiva all'acqua. kg 0,120 5,70 0,68 ---

(L)  Rete antipassero mq 1,500 7,30 10,95

(L)  Ferramenta di fissaggio a corpo 1,000 3,62 3,62

Sommano euro 63,24

Spese Generali 15.00% * (63.24)  euro 9,49

Sommano euro 72,73

Utili Impresa 10% * (72.73)  euro 7,27

T O T A L E  euro / cadauno 80,00

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della sezione di 60x40 e tamponamento in rete antipassero/antipiccione, realizzata in polietilene con nodo stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con maglia da mm. 20x20 e spessore mm. 0,50, di colore nero o secondo indicazioni della D.L.,  compreso la fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in rete e chiusura con listello  in legno.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

 

per dimensioni fino a mq. 2.50

Nr. 5

Fornitura e posa in opera di chiusura provvisoria, (a 

NP.04B

protezione degli spazi interni) di fori di finestre esistenti di 

qualsiasi dimensione, mediante telaio in legno abete della 

sezione di 60x40 e tamponamento in rete 

antipassero/antipiccione, realizzata in polietilene con nodo 

stabilizzato contro i raggi ultravioletti, idrorepellente, con 

maglia da mm. 20x20 e spessore mm. 0,50, di colore 

nero o secondo indicazioni della D.L.,  compreso la 

fresatura del telaio per il fissaggio del tamponamento in 

rete e chiusura con listello  in legno.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri 

per la ferramenta di fissaggio del tamponamento, la 

ferramenta di fissaggio dell telaio alla muratura ed ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 

d'arte.

-

 

per dimensioni fino a mq. 2.50

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 2,260 29,49 66,65 ---

(E) [Y8.1.320.05.C] Fornitura a piè d'opera di legname

segato di abete. Tavole 3 ... m3 0,017 493,18 8,38 ---

(E) [Y8.1.472.55] Fornitura a piè d'opera di vernice

protettiva all'acqua. kg 0,177 5,70 1,01 ---

(L)  Rete antipassero mq 2,500 7,30 18,25

(L)  Ferramenta di fissaggio a corpo 1,000 6,10 6,10

Sommano euro 100,39

Spese Generali 15.00% * (100.39)  euro 15,06

Sommano euro 115,45

Utili Impresa 10% * (115.45)  euro 11,55

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Talmassons

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / cadauno 127,00

Nr. 6 Esecuzione di ponteggio costituito da struttura a telai

NP.05 prefabbricati per costruzione, dotato di impalcato

realizzato con tavolati in legno o metallici, di tavola

fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad

un'altezza di 100 cm dal piano da proteggere e di

controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio.

- per tutta la durata dei lavori

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,080 29,49 2,36 ---

(E) [C.02] Operaio qualificato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 0,080 27,45 2,20 ---

(E) [B1.1.005.20.B] Nolo a caldo di autocarro ribaltabile;

compreso carburante e ... ora 0,020 50,77 1,02 ---

(L)  Nolo di ponteggio a telai prefabbricati con impalcati

mq 1,000 3,91 3,91

Sommano euro 9,49

Spese Generali 15.00% * (9.49)  euro 1,42

Sommano euro 10,91

Utili Impresa 10% * (10.91)  euro 1,09

T O T A L E  euro / mq 12,00

Nr. 7 Nolo di macchina con sbraccio da 42 m. completa di pinza

NP.06 selezionatrice e benna per detriti per la rimozione

dall'esterno della struttura colassata

E L E M E N T I:

(E) [C.03] Operaio specializzato

di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%;

ora 1,000 29,49 29,49 ---

(E) [] Macchina con sbraccio da 42 m. completa di pinza e

benna ora 1,000 86,00 86,00 ---

(E) [] Carburante, lubrificante e varie a corpo 1,000 3,08 3,08 MDO

Sommano euro 118,57

Spese Generali 15.00% * (118.57)  euro 17,79

Sommano euro 136,36

Utili Impresa 10% * (136.36)  euro 13,64

T O T A L E  euro / ora 150,00

 

    Udine, 26/11/2020

Il Tecnico

ing. Alessandro Nutta

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Talmassons

A   R I P O R T A R E 


