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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI NATURA CALCAREA O
AP1 VULCANICA.

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti
e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di
scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.
euro (ventiotto/20) t 28,20

Nr. 2 SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O
AP2 VULCANICA

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti
e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di
scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.
euro (trentadue/30) t 32,30

Nr. 3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA
E.01.20.10.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad

un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:
euro (undici/77) m3 11,77

Nr. 4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
S.01.10.60.a1 color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel

terreno ad una distanza non superiore a m 1,5
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² ind.....siti paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa
euro (dodici/67) m2 12,67

Nr. 5 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e
S.02.20.30.a maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Trasporto in

cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....antiere,
posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
euro (centouno/99) cadauno 101,99

Nr. 6 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.02.20.90.a pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10

con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in
cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.
euro (quattrocentododici/38) cadauno 412,38

     Napoli, 12/03/2018

Il Tecnico
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VERIFICA DI CONGRUITA’ DEI NUOVI PREZZI UNITARI 

Per la fornitura e la posa in opera dei massi costituenti i pennelli di progetto è stata eseguita un’analisi 

prezzi. A tale scopo si è verificata la disponibilità di una cava in Lettomanoppello (CH) “Miniera 

Comunale Lettomanoppello” sita in località Colle Rotondo alla fornitura degli inerti (Addario Camillo 

Group srl). La cava è situata a circa 45 Km dal cantiere ed il percorso è costituito per un ampio tratto 

dalle autostrade A23 ed A14. 

Per quanto riguarda i costi dei noli dei mezzi d’opera e della manodopera gli stessi sono stati desunti 

dal Prezzario della Regione Abruzzo anno 2016. 

Pertanto i sottoscritti progettisti accertano e verificano la congruità dei Nuovi Prezzi Unitari per i quali 

sono state redatte le relative analisi riportate di seguito. 

I Progettisti 



Descrizione u.m. quantità prezzo unit. importo Totali

Manodopera

Operaio comune ore 0,13 25,00€                3,37€                  

Operaio qualificato ore 0,00 27,71€                -€                    

Operaio specializzato ore 0,00 30,06€                -€                    

3,37€                        

Materiali

massi di II Categoria t 1,00 9,00€                  9,00€                  

9,00€                        

Noli

Autocarro ribaltabile da 

11mc ore 0,00 57,74€                -€                    

Autocarro ribaltabile da 

15mc ore 0,07 79,01€                5,50€                  

Escavatore idraulico 

cingolato da 17000 kg e 

benna da 1,00 m³ ore 0,08 57,90€                4,43€                  

9,93€                        

22,29€                      

15,00% 3,34€                        

10,00% 2,56€                        

Prezzo ton 28,20€                      

Prezzo di applicazione arrotondato a tonnellate 28,20€            

2,50% 0,70€                        

11,93% 3,37€                        

Spese generali

Utile impresa

di cui di Oneri di sicurezza

costo manodopera

ANALISI PREZZI AP1

Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o 

vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di 

scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.

Totale manodopera

Totale materiali

Totale noli

Totale costi



Descrizione u.m. quantità prezzo unit. importo Totali

Manodopera

Operaio comune ore 0,15 25,00€                3,85€                  

Operaio qualificato ore 0,00 27,71€                -€                    

Operaio specializzato ore 0,00 30,06€                -€                    

3,85€                        

Materiali

massi di III Categoria t 1,00 9,00€                  9,00€                  

9,00€                        

Noli

Autocarro ribaltabile da 

11mc ore 0,00 57,74€                -€                    

Autocarro ribaltabile da 

15mc ore 0,09 79,01€                7,02€                  

Escavatore idraulico 

cingolato da 17000 kg e 

benna da 1,00 m³ ore 0,10 57,90€                5,66€                  

12,68€                      

25,53€                      

15,00% 3,83€                        

10,00% 2,94€                        

Prezzo ton 32,30€                      

Prezzo di applicazione arrotondato a tonnellate 32,30€            

2,50% 0,81€                        

11,91% 3,85€                        

Spese generali

Utile impresa

di cui di Oneri di sicurezza

costo manodopera

ANALISI PREZZI AP2

Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o 

vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di 

scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.

Totale manodopera

Totale materiali

Totale noli

Totale costi
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