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OBIETTIVO DEL PREZZARIO

L’elaborazione di un Prezzario di riferimento per AIPo ha obiettivo di
assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi
dei lavori appaltati dall’Agenzia, sull’esteso reticolo idrografico di
competenza che articola su quattro regioni istitutrici (Piemonte - Lombardia
- Emilia Romagna - Veneto).
Dal quadro normativo delineato dal Codice dei Contratti e secondo quanto
costantemente sostenuto dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, i
prezziari assolvono un ruolo fondamentale tanto nella programmazione ed
esecuzione delle opere pubbliche, quanto nello svolgersi delle dinamiche
concorrenziali delle gare di appalto.
La corretta determinazione della base d’asta, inoltre, risulta essenziale ai fini
della determinazione della normativa applicabile alla procedura di gara.

OBIETTIVO DEL PREZZARIO

Criticità:
1. difficolta a reperire voci di prezzo descrittive delle lavorazioni lavori
che caratterizzano i progetti e gli affidamenti AIPo
2. mancanza di uniformità di quantificazione sebbene le tipologie delle
lavorazioni e le condizioni morfologiche e le caratteristiche dei
luoghi siano in realtà abbastanza costanti lungo l’intera asta
Obiettivi:
fornire strumento in grado di garantire una maggiore uniformità
nell’applicazione dei prezzi all’atto della redazione di progetti e
perizie per i vari uffici
implementare uno strumento per la formulazione delle analisi prezzi
necessarie per la quantificazione delle lavorazioni il cui prezzo non
fosse presente nel Prezziario in questione nei suddetti Prezziari
Regionali

OBIETTIVO DEL PREZZARIO

Il lavoro ha considerato le opere più caratterizzanti e tipiche di AIPo
procedendo, ad una analisi ed un confronto delle strutture e dei contenuti
dei prezziari Regionali delle 4 Regioni Costitutive e del vecchio Prezzario del
Magistrato per il Po.
Ulteriore obiettivo ha riguardato la creazione di uno strumento capace di
garantire una uniformità anche riguardo la formulazione delle future
eventuali analisi prezzi necessarie per la quantificazione delle lavorazioni
qualora si riscontrasse la necessità di utilizzare voci di prezzo non presenti
nel Nuovo Prezziario di Riferimento AIPO Ed. 2020/2021 e neppure nei
suddetti Prezziari Regionali.

VERIFICA DELLA UNIFORMITÀ TRA I 4 PREZZARI REGIONALI PER ALCUNI PREZZI SIGNIFICATIVI
NOLI
REM 19
Descrizione EP
NOLO DI AUTOCARRO compreso
l'operatore, il carburante ed i materiali di
consumo (lubrificanti ed altro),
nell'allestimento operativo: 4 Assi con
cassone ribaltabile trilaterale, massa a
pieno carico fino 40 ton.

REL 20

REP 19

REV 19

Cod.

Prezzo Cod.

Prezzo Cod.

Prezzo Cod.

Prezzo

N04.001.005.h

€ 72,30 NC.10.050.0010.e

€ 80,96 01.P24.C60.025

€ 79,69 14D.01.02.b

€ 76,11

€ 78,95 NC.0.150.0010.b

€ 73,22 01.P24.A10.010/15 € 88,21 14D.01.07.d

€ 95,30

NOLO DI ESCAVATORE IDRAULICO
CINGOLATO con attrezzatura frontale,
compreso l'operatore, il carburante ed i
materiali di consumo (lubrificanti ed altro),
nell'allestimento operativo ed il trasporto
in cantiere. Peso operativo tra 13 e 25 ton. N04.004.020.b/c

Note

120/140 hp

VERIFICA DELLA UNIFORMITÀ TRA I 4 PREZZARI REGIONALI PER ALCUNI PREZZI SIGNIFICATIVI
SCAVI
REGIONE PIEMONTE 19
Descrizione EP
SCAVI DI SBANCAMENTO

UM

Cod.

Prezzo

%MO

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti,
fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere : Anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

mc

01.A01.A10.010

€ 3,82

27,1

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali,
per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei
materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmatura depressioni Con trasporto sino
ad una distanza massima di m 300

mc

01.A01.A20.005

€ 11,40

57,2

REGIONE LOMBARDIA 19
Descrizione EP
SCAVI DI SBANCAMENTO

UM

Cod.

Prezzo

%MO

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, ....... Compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate;
le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione:
con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

mc

1F.00.020.0010.a

€ 3,75

47,2

VERIFICA DELLA UNIFORMITÀ TRA I 4 PREZZARI REGIONALI PER ALCUNI PREZZI SIGNIFICATIVI
REGIONE EMILIA ROMAGNA 19
UM

Cod.

C04.004.005.a

con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km

mc
mc
mc

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta
di opere d'arte e manufatti in genere compresi eventuale asportazione e demolizione di
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in base alle
disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mc

Descrizione EP
SCAVI DI SBANCAMENTO

Prezzo

%MO

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere

C04.004.005.c

€ 2,00
€ 3,30
€ 2,90

28,0
25,0
17,0

C04.004.010

€ 3,70

14,0

C04.004.005.b

REGIONE VENETO 19
Descrizione EP
SCAVI DI SBANCAMENTO

UM

Cod.

Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi
meccanici, di qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profondità di
mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere;
misurazione in sezione. SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE

mc

14I.01.001.00

€ 4,46

Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in ambito
fluviale con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi
secondo le sagome di progetto, profilatura e sagomature delle scarpate, nonche il carico e
trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere; misurazione con il metodo delle
sezioni ragguagliate. SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE

mc

14I.01.002.00

€ 5,90

Prezzo

%MO

VERIFICA DELLA UNIFORMITÀ TRA I 4 PREZZARI REGIONALI PER ALCUNI PREZZI SIGNIFICATIVI
FORMAZIONE RILEVATO
REGIONE PIEMONTE 19
Descrizione EP
FORMAZION E DI RILEVATI

UM

Cod.

Prezzo

%MO

Formazione di rilevato con materiali con materiali provenienti dagli scavi e giudicati idonei
dalla Direzione dei Lavori compreso e compensato ogni fornitura di materiale, la rimozione dei
trovanti ed il relativo riempimento nonché il riempimento del vano scavato con materiale
idoneo. E' pure compreso il carico, trasporto e scarico del materiale ed il suo costipamento a
strati di altezza non superiore a 40 cm profilatura di banchine, cigli e scarpate ed onere per
dare il rilevato compiuto, a perfetta regola d'arte

mc

18.A05.C15.005

€ 9,60

58,00

Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per adeguamento di argine esistente, compresi gli
oneri per lo scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle aree di scavo, per il
sollevamento delle materie scavate, ...............con materiale prelevato in alveo o in aree
demaniali nelle immediate vicinanze del costruendo rilevato con materiale prelevato in alveo

mc

18.A05.C30.005

€ 6,06

57,31

in aree demaniali site a distanza massima di 5 km, compreso lo scavo ed il caricamento su
autocarro

mc

18.A05.C30.010

€ 7,41

56,53

con materiale proveniente da aree di cave demaniali site a distanza da 5 km fino a 20 km,
compreso lo scavo ed il caricamento su autocarro

mc

18.A05.C30.015

€ 9,44

55,78

REGIONE LOMBARDIA 19
Descrizione EP
FORMAZION E DI RILEVATI
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli
scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità
prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.

UM

mc

Cod.

1C.02.400.0010

Prezzo

€ 3,26

%MO

49.08

VERIFICA DELLA UNIFORMITÀ TRA I 4 PREZZARI REGIONALI PER ALCUNI PREZZI SIGNIFICATIVI
FORMAZIONE RILEVATO
REGIONE EMILIA ROMAGNA 19
Descrizione EP
FORMAZION E DI RILEVATI

UM

Cod.

mc

C04.013.005.a

mc
mc
mc

C04.013.005.b

UM

Cod.

mc

14I.02.001.00

Prezzo

%MO

Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di ciglioni o da prelevare in aree
demaniali indicate dalla D.L. poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni
franati, con terre provenienti da distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni
franati con terre provenienti da distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di impiego
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 2 km dal luogo d'impiego

€ 4,00

19,00

C04.013.005.c

€ 5,00
€ 5,60

17,00
17,00

C04.013.005.d

€ 6,30

15,00

REGIONE VENETO 19
Descrizione EP
FORMAZION E DI RILEVATI
Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche,
sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la
stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei
rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere FORMAZIONE DI RILEVATO
CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE

Prezzo

€ 5,15

%MO

Bacino idrografico: 74.000 Kmq
Km di corsi d’acqua: 4500
Km arginati:
3564
Affluenti principali 43 (22 in sinistra e 21 in destra)
Regioni interessate: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Prov. Aut. Trento
Province 24
Comuni 3200

PREZZARIO AIPO

DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta l’Agenzia, si
è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie.
Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede
progettuale dal progettista che, con decisione adeguatamente motivata, potrà decidere di creare
nuovi prezzi ad hoc per lo specifico lavoro.
Le nuove analisi potranno però avvalersi dei prezzi elementari (noli attrezzature, materiali e mano
d’opera) definiti nel Prezzario e delle analisi prezzi di opere simili, adattandole a particolari
esigenze tecniche e le specifiche situazioni ambientali.

PREZZARIO AIPO
CODIFICA DEGLI ARTICOLI – DESCRIZIONE DEL CODICE ADOTTATO
E’ stato adottato un codice alfanumerico a quattro campi composto da un campo ad una
lettera, da due campi di 3 e 2 cifre ciascuno, infine da un campo ad una lettera: la stringa sarà
del tipo A.yyy.ww.a
La scelta della struttura alfanumerica dei codici è stata dettata dall’architettura imposta dal
database dell’applicativo Acca
Sarà consentito aggiornare ed incrementare, le voci di elenco prezzi sia nelle descrizioni che nei
prezzi utilizzando l’applicativo
Struttura del
codice di una voce
di EP

Codice

Descrizione

A

Settore

A.yyy

Capitolo

A.yyy.ww

Paragrafo

A.yyy.ww.a

Tipo

Settore
A
B
N
G
O

Descrizione
Manodopera
Materiali
Noli e Trasporti
Prove Geologiche/Geotecniche
Opere Compiute

Un ulteriore codice alfanumerico Ed.xxxx indicherà l’anno di Edizione del Prezziario
Formato della stringa relativa ad ogni voce di Elenco Prezzi
A.yyy.ww.a

Ed. xxxx

Descriz. Voce

u.m

Prezzo

PREZZARIO AIPO
PRINCIPI DI DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREZZI
Percentuale Spese Generali ed Utile d’Impresa:
Rif Art.32 c.4 DPR 207/10 (tuttora vigente): 15.00% (SG)- 10% (Utile)
Livello qualitativo dei componenti (mezzi-materiali ed articoli):
livello medio, senza fare riferimento a prodotti, anche tecnologicamente molto evoluti,
ma di scelta obbligata per unicità, presenza di brevetti o di particolari marchi
Fonti dei prezzi per i materiali e semilavorati:
listini dei produttori più presenti sul mercato, considerando uno sconto commerciale
medio; verifica rispetto ai prezzi contenuti nei 4 Prezziari Regionali per eventuale azione
correttiva
Manodopera
media aritmetica dei prezzi dei Prezziari Pubblicati dalle quattro Regioni nell’edizioni in
corso

PREZZARIO AIPO
PRINCIPI DI DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEI PREZZI

Noli di Mezzi ed attrezzatture:
E’ stato calcolato un costo di utilizzo, che ha considerato
1. costo del capitale in funzione della sua remunerazione
2. costi variabili quali:
a- costi per il carburante
b- costi per lubrificanti
c- costi per manutenzione

3. costi fissi quali le assicurazioni non ricadenti nella RC/RCT dell’Impresa

PREZZARIO AIPO
FATTORI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA ORARIA DI AMMORTAMENTO

QAM = costo orario della quota annua di ammortamento
C = Capitale investito:
a = Tempo di ammortamento
i = Tasso d’interesse medio annuo
VR = Valore residuo
H = ore medie annuali di utilizzo

∙

PREZZARIO AIPO
COSTI VARIABILI

Costo del Carburante
Riferimento:
media delle rilevazioni mensili da tabelle MISE
Calcolo dei Consumi:
il consumo orario è stato valutato a partire dai dati del costruttore (corretti in base alle
esperienze operative) per un utilizzo medio e per una macchina/attrezzatura in buono stato di
manutenzione

Costo dei lubrificanti
sulla base dei dati delle case produttrici e delle officine di manutenzione collegate si è
considerata una percentuale variabile tra il 15% ed il 30% del costo del carburante

PREZZARIO AIPO
COSTI VARIABILI

Costo di Manutenzione Ordinaria
Riferimento:
Costi tabellari delle case costruttrici:
1- Macchine ed attrezzature da cantiere: interventi di manutenzione ogni 500 ore di lavoro
2- Autocarri: piani di manutenzione delle case costruttrici con costo tabellare annuale
dipendente dal numero di Kilometri percorsi.
Calcolo del Costo:
I costi tabellari sono stati ragguagliati al valore unitario orario, partendo dalle 500 ore
(macchine operatrici) od a seguito di valutazioni medie per quanto il costo del tipo di service
contemplato dai piani di manutenzione per la percorrenza annuale (autocarri)

Costo di Manutenzione Straordinaria
La stima di natura parametrica per interventi al di fuori dei piani di manutenzione ordinaria per
imprevisti interventi che si rendono necessari per il ripristino della funzionalità ed operatività
dei mezzi e delle attrezzature.
Calcolata come una percentuale del costo della manutenzione ordinaria

PREZZARIO AIPO
COSTI VARIABILI MACCHINE ED ATTREZZATURE SPECIALI
Si tratta di attrezzature che sono impiegate per lavorazioni specifiche che di norma non trovano la
medesima frequenza di utilizzo delle altre attrezzature ordinarie (quali escavatori, camion ecc…)
diverso valore delle ore di utilizzo considerate nel calcolo del

;

diversa quantificazione dell’incidenza della manutenzione ordinaria:
l’usura dei pezzi di ricambio e delle sostituzioni per usura di alcuni componenti risulta forzatamente
maggiore;

diversa quantificazione dell’incidenza della manutenzione straordinaria:
la percentuale di manutenzione straordinaria sconta un’incidenza elevata oltre che una variabilità nella
sostituzione ad esempio degli utensili: si pensi ad esempio alla differenza di “fatica ed usura”
nell’attraversamento di terre quali un limo piuttosto che una ghiaia o la roccia nelle perforazioni.

PREZZARIO AIPO

PREZZARIO AIPO

PREZZARIO AIPO

PREZZARIO AIPO

PREZZARIO AIPO

PREZZARIO AIPO

Realizzato utilizzando la piattaforma Acca Software si basa su una architettura che consentirà un
veloce aggiornamento con la semplice rivalutazione dei prezzi elementari (mano d’opera,
materiali, mezzi ed attrezzature)

PREZZARIO AIPO

Sarà distribuito in versione digitale agli operatori tecnici (personale tecnico interno e
professionisti incaricati) e potrà essere riversato ed utilizzato sia negli elaborati di
progetto (Computazioni e Stime) che di contabilità (Sal e Perizie di variante)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Mirella Vergnani
DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA OCCIDENTALE
mirella.vergnani@agenziapo.it
ufficio-pr@cert.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it
www.agenziapo.it

