
ELENCO PREZZI ELEMENTARI

Unità di 

misura
Costo

A)   Mercedi operai

La paga oraria è comprensiva degli oneri assicurativi e previdenziali.

        - Operaio specializzato: ora 19,84€         

        - Operaio qualificato: ora 18,63€         

        - Operaio comune: ora 16,98€         

B)   Materiali    (compreso il costo di trasporto fino al posto di scarico)

     - Pietra lavica a spacco irregolare in conci maneggevoli mq. 90,00€         

     - Pali di castagno appuntiti del Ø minimo di cm. 5, lunghezza m. 1,00 cad. 1,80€          

     - Verghe di salice del Ø minimo di cm. 2-3, lunghezza m. 3,00 cad. 0,80€          

     - Ferramenta e chioderie Kg. 1,80€          

C)  Noli

     - Motoape, compreso carburante e conducente, 

        o mulo, compreso conducente ora 25,00€         

Progetto per  la manutenzione del reticolo idrografico a protezione della viabilità del 

centro abitato del Comune di Leni, località Vallonazzo.                                               

AMBITO 1

ANALISI PREZZI
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OPERE COMPIUTE

N.P.1

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
 Totali 

Kg 12,00 7,46€       89,52€         

mc 1,00 34,50€     34,50€         

mq 0,35 2,00€       0,70€          

Sommano 124,72€       

Prezzo di applicazione al metro cubo 124,72€       

Gabbionate formate da gabbioni a scatola Palvis di qualunque dimensione, realizzate con

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale del tipo cm. 8 x 10 o cm. 10 x 12,

tessuta con trafilato di ferro a forte zincatura da mm. 3,00 e pietrame in scapoli di idonea

pezzatura o ciottolame di adeguate dimensioni provenienti da siti adeguati posti a

distanza massima di Km. 5,00 dal luogo d'impiego. Le gabbionate saranno completate

con opere di rinaturazione, consistenti nel riporto di terreno vegetale e piantumazione di

talee e/o piantine di essenze a rapido accrescimento, che saranno indicate dalla D.L., in

opera con ogni onere.

Descrizione

Prezzo in opera della gabbionata, desunto dal vigente 

prezzario regionale LL.PP voce 6.3.1

Prezzo del completamento con opere di rinaturazione, 

desunto dal vigente prezzario regionale 

dell'agricoltura, voce A.31.8

Prezzo in opera della gabbionata, desunto dal vigente 

prezzario regionale LL.PP voce 6.3.3
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N.P.2

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
 Totali 

 -   Operaio specializzato ora 0,50 19,84€     9,92€          

 -   Operaio comune ora 0,50 16,98€     8,49€          

 -   Palo di castagno appuntito del diametro

     di cm. 5 e della lunghezza di m. 1,00 cad 2,00 1,80€       3,60€          

-    Verghe di salice del diametro

      di cm. 2-3 e lunghezza di m. 3,00 cad 5,00 0,80€       4,00€          

 -   Filo di ferro zincato Kg 0,30 1,80€       0,54€          

mq 1,00 2,00€       2,00€          

Sommano 28,55€         

Spese generali 15% 4,28€          

Sommano 32,83€         

Utile d'impresa 10% 3,28€          

Totale 36,12€         

Prezzo di applicazione al metro lineare 36,12€         

Descrizione

Realizzazione di viminata dell'altezza fuori terra di cm. 35, costituita da paletti di

castagno del diametro minimo di cm. 5 e lunghezza di m. 1,00, posti a distanza di cm. 50

e infissi nel terreno per cm. 65. I paletti verranno collegati intrecciando tra loro rami di

salice disposti longitudinalmente in numero minimo di 15 per un'altezza minima di cm.

30, legati con filo di ferro zincato da mm. 3. L'insieme delle verghe intrecciate deve

essere parzialmente interrato al fine di ridurre i rischi di sottoerosione e di scalzamento; i

paletti non dovranno sporgere più di cm. 5 sopra l'intreccio delle verghe. Le viminate

saranno completate con opere di rinaturazione, consistenti nel riporto di terreno

vegetale, semina e piantumazione di talee e/o piantine di essenze a rapido accrescimento,

che saranno indicate dalla D.L.. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

- Completamento delle viminate con opere di 

rinaturazione, voce desunta dal vigente prezzario 

regionale dell'agricoltura, codice A.31.8
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N.P.3)

Unità di 

misura
Quantità

Prezzo 

unitario
 Totali 

Mano d'opera 

 -   Operaio qualificato ora 0,40 18,63€     7,45€          

 -   Operaio comune ora 0,40 16,98€     6,79€          

Noli

 -   Nolo Gru ora 0,15 48,00€     7,20€          

ora 0,15 35,00€     5,25€          

Sommano 26,69€         

Spese generali 15% 4,00€          

Sommano 30,70€         

Utile d'impresa 10% 3,07€          

Totale 33,77€         

Prezzo di applicazione al metro cubo 33,77€         

Messina, lì

I   PROGETTISTI

(Dr. Arch. Giuseppe Pizzi)(Dr. Agr. Alessandro Giaimi)

Descrizione

- Autocarro (portata: 70 -100 

Rimozione di rifiuti dall'alveo torrentizio, compreso l'utilizzo di gru mobili per il sollevamento dei

rifiuti ingombranti, il loro carico su camion con esclusione del trasporto alla discarica.
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