
A.P.01 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 22500 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 338.00            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A43.005 Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza

non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento

idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri

0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e

lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 ora 16.00 61.30                      980.80               569.55            58.07%

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  attrezzatoa richiesta 

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice,

inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio

ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto in loco, operatore,

carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di

effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP ora 8.00 55.86                      446.88               284.80            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato a disco rotante; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 8.00              3.28                        26.24                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 1,453.92         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,791.92         

2.50% -                       

1,791.92         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,791.92         

0.08                

0.08                

(Diconsi Euro Zero/08)

1,192.34         

66.54%

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Unità di misura

Costo della manodopera lorda

Percentuale della manodopera

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea,prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane e/o inclinate

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane ed inclinate, compresi mezzi e operatori, l'attrezzaggio

richiesto per la lavorazione e  l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA



A.P.02 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 10000 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 338.00            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A43.005 Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza

non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento

idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri

0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e

lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 ora 16.00 61.30                      980.80               569.55            58.07%

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  attrezzatoa richiesta 

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice,

inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio

ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto in loco, operatore,

carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di

effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP ora 8.00 55.86                      446.88               284.80            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 8.00              3.28                        26.24                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 1,453.92         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,791.92         

2.50% -                       

1,791.92         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,791.92         

0.18                

0.18                

(Diconsi Euro Zero/17)

1,192.34         

66.54%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli eseguito su superfici piane e/o inclinate

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali piane ed

inclinate, compreso l'onere del noleggio dei mezzi, operatore,della raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta o della frantumazione in sito. Comprensivo di eventuali

rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.03 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 2750 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              26.60                      212.80               212.80            100.00%

Operaio Comune - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 24.00            23.95                      574.80               714.48            100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 1,212.07         

B-Materiali e noleggi:

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 32.00            3.28                        104.96               -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 104.96            

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,317.03         

2.50% -                       

1,317.03         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,317.03         

0.48                

0.48                

(Diconsi Euro Zero/40)

1,212.07         

92.03%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Sfalcio a mano di vegetazione spontanea,prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi

Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.04 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 5800 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            28.64                      458.24               569.59            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 511.44            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A43.005 Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza

non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento

idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri

0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e

lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 ora 16.00 61.30                      980.80               569.55            58.07%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 16.00            3.28                        52.48                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 1,033.28         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,544.72         

2.50% -                       

1,544.72         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,544.72         

0.27                

0.27                

(Diconsi Euro Zero/26)

1,192.34         

77.19%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli (con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo), da eseguirsi con mezzi meccanici ed eventuali rifiniture a mano su

golene e superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.05 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 2750 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            28.64                      458.24               569.59            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 622.79            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A43.005 Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza

non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento

idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri

0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e

lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 ora 16.00 61.30                      980.80               569.55            58.07%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 16.00            3.28                        52.48                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 1,033.28         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,656.07         

2.50% -                       

1,656.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,656.07         

0.60                

0.60                

(Diconsi Euro Zero/58)

1,192.34         

72.00%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e cespugli con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e

basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione

selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.06 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1700 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            28.64                      458.24               569.59            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 622.79            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A43.005 Nolo di trattore a quattro ruote motrici con potenza

non inferiore a 80 HP, dotato di braccio snodato ad azionamento

idraulico, portante una trinciatrice o radiprato della larghezza di metri

0.80-1.00; compreso il trasporto in loco, operatore, carburante e

lubrificante ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo

impiego, Con lunghezza minima del braccio di m 5.00 ora 16.00 61.30                      980.80               569.55            58.07%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 16.00            3.28                        52.48                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 1,033.28         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,656.07         

2.50% -                       

1,656.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,656.07         

0.97                

0.97                

(Diconsi Euro Zero/94)

1,192.34         

72.00%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo)  

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante

nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati

dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.07 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1860 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 24.00            28.64                      687.36               854.39            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 907.59            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato a

richiesta della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato,

cippatrice, inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice

rotativa, rimorchio ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto

in loco, operatore, carburante, lubrificante e ogni onere connesso

con il tempo di effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a

150 HP
ora 16.00 55.86                      893.76               569.59            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 24.00            3.28                        78.72                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 972.48            

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,880.07         

2.50% -                       

1,880.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,880.07         

1.01                

1.01                

(Diconsi Euro Zero/98)

1,477.18         

78.57%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle

ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di

risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.: in zone accessibili.Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.08 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1700 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 24.00            28.64                      687.36               854.39            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 907.59            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  attrezzatoa richiesta 

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice,

inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio

ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto in loco, operatore,

carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di

effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP ora 16.00 55.86                      893.76               569.59            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 24.00            3.28                        78.72                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 972.48            

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,880.07         

2.50% -                       

1,880.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,880.07         

1.11                

1.11                

(Diconsi Euro uno/07)

1,477.18         

78.57%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle

ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di

risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.: in zone disagiate. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.09 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1410 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 24.00            28.64                      687.36               854.39            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 907.59            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  attrezzatoa richiesta 

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice,

inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio

ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto in loco, operatore,

carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di

effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP ora 16.00 55.86                      893.76               569.59            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 16.00            3.28                        52.48                 -                       0.00%
18.P08.C30.010 ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio

per il funzionamento incluso il consumo

degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore. A catena con

lama non inferiore a cm 45 ora 8.00              3.28                        26.24                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 972.48            

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,880.07         

2.50% -                       

1,880.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,880.07         

1.33                

1.33                

(Diconsi Euro Uno/30)

1,477.18         

78.57%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturali

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno

dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli

individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle

infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le

disposizioni della D.L.:.: in zone di facile accesso. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.10 mq

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1055 mq

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 24.00            28.64                      687.36               854.39            100.00%

Operaio Qualificato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 2.00              26.60                      53.20                 53.20               100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 907.59            

B-Materiali e noleggi:

01.P24.A45.005 Nolo di trattore a 4 ruote motrici,  attrezzatoa richiesta 

della direzione lavori con: -trinciastocchi, radiprato, cippatrice,

inzollatrice oleodinamica, fresa, aratro, falciatrice rotativa, rimorchio

ribaltabile, ranghinatore, ecc..compreso trasporto in loco, operatore,

carburante, lubrificante e ogni onere connesso con il tempo di

effettivo impiego Potenza non inferiore a 75 HP - fino a 150 HP ora 16.00 55.86                      893.76               569.59            63.73%

18.P08.C35.005 Decespugliatore spalleggiato, azionato da motere a

scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore ora 16.00            3.28                        52.48                 -                       0.00%
18.P08.C30.010 ATTREZZATURE Motosega completa di ogni accessorio

per il funzionamento incluso il consumo

degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore. A catena con

lama non inferiore a cm 45 ora 8.00              3.28                        26.24                 -                       0.00%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 972.48            

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

1,880.07         

2.50% -                       

1,880.07         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

1,880.07         

1.78                

1.78                

(Diconsi Euro Uno/73)

1,477.18         

78.57%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturali

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle vegetanti all'interno

dell'alveo; taglio selettivo sulla rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli

individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle

infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le

disposizioni della D.L.:.: in zone di difficile accesso. Comprensivo di eventuali rifiniture a mano.

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.11 cad

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 25 cad

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Comune - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            23.95                      383.20               476.32            100.00%

 

Totale capitolo A - Manodopera 761.11            

B-Materiali e noleggi:
01.P12.E50.003 Profilati tubolari trafilati In ferro zincato scatolato

dimensioni 70mm x 70 mm spessore 4 mm altezza mt 2,00 (peso al m

8,00 Kg) kg 200.00          1.28                        256.00               -                       0.00%

04.P80.A04.035 Segnale stradale in lamiera 

di alluminio o pannello integrativo rettangolare.

E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;  H.I.= 

pellicola retroriflettente classe 2). Lato 

600x900 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

cad 25.00            55.29                      1,382.25            -                       0.00%

01.P24.E85.005 Nolo di battipalo ad aria compressa con maglio da 800-

1000 HP ... ogni onereconnesso per il tempo di effettivo impiego ore 3.00              50.58                      151.74               -                       0.00%
01.P24.H50.005 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o

gasolio ... esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego

potenza fino a 5,5 kw ore 3.00              9.22                        27.66                 -                       0.00%

01.P24.H10.010 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW

compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi rotante ore 3.00              5.33                        15.68                 -                       0.00%
04.P84.A01.010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. superifcie tra 0,24  e 1,50 mq cad 25.00            16.21                      405.25               376.03            92.79%
04.P80.D01.025 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo. Diametro 60 mm altezza da 2,81  e 3,80 m cad 25.00            23.94                      598.50               -                       0.00%
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo. Diametro <= 60  mm cad 25.00            29.15                      728.75               676.21            92.79%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 3,565.83         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

4,326.94         

2.50% -                       

4,326.94         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

4,326.94         

173.08            

173.08            

(Diconsi Euro Centosettantatre/08)

1,813.35         

41.91%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Complesso segnaletico di tipo 1 

Complesso segnaletico di tipo 1 posato in opera costituito da:

1) scatolare quadrato in acciao zincato dimensioni 70 mm * 70 mm , spessore 4 mm, lunghezza m 2,00, infisso mediante macchinario battipalo per una profondità di m 1,00; 2)

palina in ferro zincato a caldo, diametro 60mm spessore 3,65 mm, sagomata come nell'allegato grafico; 3) cartello stradale in lamiera di alluminio rettangolare , dimensioni 900 mm

x 600 mm, pellicola H.I. classe 2; 4) Staffe, bulloni, viti e rondelle necessari alla posa in opera del cartello; 5) tappi in pvc per chusura pali; 6) saldatura della palina allo scatolare; 7)

infissione del piantne in scatolare quadrato mediante uso di macchinario battipalo 8) Pulizia delle aree di lavoro con sgombero delle macerie  e degli sfridi metallici;

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.12 cad

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 60 cad

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Comune - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            23.95                      383.20               476.32            100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 761.11            

B-Materiali e noleggi:
01.P12.E50.003 Profilati tubolari trafilati In ferro zincato scatolato

dimensioni 70 mm x 70 mm spessore 4 mm altezza mt 2,00 (peso al m

8,00 Kg) kg 480.00          1.28                        614.40               -                       0.00%

04.P80.B06.015 Segnale "attraversamento pedonale" o similare di

forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso

tamburato, per uso bifacciale, compreso 

di sistema di ancoraggio particolare in alluminio 

per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori 

60x60 cm, Al, E.G.
cad 60.00            80.35                      4,821.00            -                       0.00%

01.P24.E85.005 Nolo di battipalo ad aria compressa con maglio da 800-

1000 HP ... ogni onereconnesso per il tempo di effettivo impiego ore 4.00              50.58                      202.32               -                       0.00%
01.P24.H50.005 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o

gasolio ... esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo potenza

fino a 5,5 kw ore 4.00              9.22                        36.88                 -                       0.00%

01.P24.H10.010 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW

compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi rotante ore 4.00              5.33                        21.32                 -                       0.00%
04.P84.A01.010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. superifcie tra 0,24  e 1,50 mq cad 60.00            16.21                      972.60               902.48            92.79%
04.P80.D01.025 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo. Diametro 60 mm altezza da 2,81  e 3,00 m cad 60.00            23.94                      1,436.40            -                       0.00%
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo. diametro <= 60  mm cad 60.00            29.15                      1,749.00            1,622.90         92.79%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 9,853.92         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

10,615.03      

2.50% -                       

10,615.03      

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

10,615.03      

176.92            

176.92            

(Diconsi Euro Centottantasei/92)

3,286.49         

30.96%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Complesso segnaletico di tipo 2

Complesso segnaletico di tipo 2 - distanze biettometriche posato in opera costituito da:

1) scatolare quadrato in acciao zincato dimensioni 70 mm *70 mm , spessore 4 mm, lunghezza m 2,00, infisso mediante macchinario battipalo per una profondità di m 1,00; 2) palina

in ferro zincato a caldo, diametro 60,00 mm spessore 3,65 mm, sagomata come nell'allegato grafico; 2) 2 cartelli stradali in lamiera di alluminio rettangolare , dimensioni 600 mm x

600 mm, pellicola E.G. 3) Staffe, bulloni, viti e rondelle necessari alla posa in opera del cartello; 4) tappi in pvc per chusura pali; 5) saldatura della palina allo scatolare; 6) infissione

dello state in scatolare quadrato mediante uso di macchinario batti palo: 7) Pulizia delle aree di lavoro con sgombero delle macerie  e degli sfridi metallici

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.13 cad

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 25 cad

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

Operaio Specializzato - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 8.00              28.64                      229.12               284.80            100.00%

Operaio Comune - Commissione reg. prezzi Piemonte ore 16.00            23.95                      383.20               476.32            100.00%

  

Totale capitolo A - Manodopera 761.11            

B-Materiali e noleggi:

04.P80.A03.055  

Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma

quadrata o romboidale conforme, E.G.= pellicola retroriflettente

classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). classe 1; H.I.=

pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
cad 25.00            37.05                      926.25               -                       0.00%

04.P84.A01.010 Posa in opera di pannello integrativo o segnale

stradale di formato diverso. superifcie tra 0,24  e 1,50 mq cad 50.00            16.21                      810.50               752.06            92.79%
04.P80.D01.025 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo. Diametro 60 mm altezza da 2,81  e 3,00 m cad 25.00            23.94                      598.50               -                       0.00%
04.P84.A03.005 Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di

qualsiasi altezza o sviluppo. Diametro <= 60  mm cad 25.00            29.15                      728.75               676.21            92.79%

Totale capitolo B - Materiali e noleggi 3,064.00         

C-Prezzi di mercato:

 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato -                       

3,825.11         

2.50% -                       

3,825.11         

24.30% -

24.30% -

24.30% -                       

3,825.11         

153.00            

153.00            

(Diconsi Euro Centocinquantatre/00)

2,189.38         

57.24%

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Complesso segnaletico di tipo 3

Complesso segnaletico di tipo 3 - individuazione manufatti ed opere idrauliche  posato in opera costituito da:

palina in ferro zincato a caldo, diametro 60mm spessore 3,65 mm, sagomata come nell'allegato grafico; cartello stradale in lamiera di alluminio quadrato lato 600 mm, pellicola EG.

Staffe, bulloni, viti e rondelle necessari alla posa in opera del cartello; tappi in pvc per chusura pali;  Pulizia delle aree di lavoro con sgombero delle macerie  e degli sfridi metallici;

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera



A.P.14 t

Per una quantità giornaliera di lavorazione pari a 1

descrizione u.m. quantità
 prezzo unitario

(Euro) 

 importo

(Euro) 

 totale

(Euro) 

 manodopera 

lorda 

 incidenza 

della 

manodopera 

A-Manodopera:

ore

ore

  

Totale capitolo A - Manodopera

B-Materiali e noleggi:

cad

cad

cad

cad

Totale capitolo B - Materiali e noleggi

C-Prezzi di mercato:

Conferimento in all'inceneritore di materiale vegetale t 101.79               

Caratterizzazione del rifiuto_Incidenza su 10 t t 43.28                 

Totale capitolo C - Prezzi di mercato 145.07            

145.07            

2.50% 3.72                

148.78            

24.30% -

24.30% -

24.30% 35.25              

184.04            

184.04            

184.04            

(Diconsi Euro Centottantaquattro/04)

-                       

0.00%

Prezzo unitario al lordo della sicurezza interna

Prezzo di applicazione al LORDO del ribasso d'asta

Costo della manodopera

Percentuale della manodopera

Sommano

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo A

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo B

Spese generali + utili d'impresa per il capitolo C

Prezzo al lordo della sicurezza interna

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA Unità di misura

Conferimento all'incenerimento

Conferimento all’incenerimento della sostanza vegetale prodotta e della sua classificazione ai fini dell’accettazione all’ingresso degli impianti di conferimento. Il prezzo, espresso per

ogni tonnellata di materiale vegetale prodotto, è comprensivo di ogni onere e costo per l’alloggiamento, il noleggio di cassoni, teloni e/o sacchetti per lo stoccaggio, il depezzamento

secondo le indicazioni dell’impianto di conferimento e la raccolta dello stesso al fine di essere trasportato e dei costi di laboratorio ai fini della caratterizzazione ed attribuzione

dell’indice CER Smaltimento Rifiuti

Sommano (capitoli A+B+C)

Oneri interni per la sicurezza per il capitolo C


