


ANALISI DEI PREZZI - PREMESSE

Nel presente elaborato sono riportate le analisi dei prezzi per le voci di computo che non sono state 

desunte direttamente dal prezziario ufficiale della Regione Emilia Romagna, in quanto ottenute 

attraverso la composizione di diverse voci elementari o da ricerche di mercato

Per i prezzi della manodopera (non comprensivi di spese generali e utile d'impresa), dei noli 

(comprensivi di spese generali e utile d'impresa) e delle opere compiute (comprensivi di spese 

generali e utile d'impresa), si è fatto riferimento all'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE 

PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2018

Per il costo del trasporto del materiale dall'area di escavazione in golena all'argine in progetto, per 

distanze superiori a 2 km, si è fatto riferimento alla formula riportata nel Prezzario Ufficiale di 

Riferimento dell'Agenzia Interregionale per il PO - voce 108.1.1.0:

y = 2.5X^2+263.07X-132.14, in cui X è la distanza eccedente i 2 km e y è costo per maggiore 

trasporto espresso in lire
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.01 Asportazione del cotico erboso sulle scarpate e al 

piede delle stesse per formazione del piano di 

posa, eseguita con mezzo meccanico per una 

profondità non inferiore a 20 cm e fino a 50 cm 

misurati ortogonalmente al piano campagna, 

compresi gli oneri per la separazione del terreno 

vegetale, per il deposito temporaneo in 

prossimità dei lavori, per la successiva ripresa e 

la stesa sulle scarpate del nuovo rilevato e per il 

trasporto e lo smaltimento del materiale non 

riutilizzabile

mq 1.00 € 1.66 € 1.66

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 0.0136 € 27.36 € 0.37

RER N04.02.005.g
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW h 0.0136 € 87.50 € 1.19

€ 1.56

Spese generali su manodopera % 15.00% € 0.06

Utile d'impresa su manodopera % 10.00% € 0.04

Sommano € 1.66

€ 1.66

ANALISI

Prezzo di applicazione

Produzione giornaliera per operazioni di scotico: 1500 mq/giorno - 0.0053 h/mq

Produzione giornaliera per operazioni di stesa del materiale sulle scarpate: 960 mq/giorno - 0.0083 h/mq
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.02 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: materiale 

proveniente da una distanza compresa tra 500 m 

e 6 km dal luogo d'impiego

mc 1.00 € 6.75 € 6.75

Codice Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

RER C04.05.011.d 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: materiale 

proveniente da una distanza compresa tra 500 m 

e 2 km dal luogo d'impiego mc 1.00 € 6.30 € 6.30

Aipo 108.1.1.0
Costo del solo trasporto per ulteriore distanza 

eccedente di 4 km dal luogo d'impiego (vedi 

Premesse) mc 1.00 € 0.45 € 0.45

€ 6.75

€ 6.75

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.03 Fornitura e posa su sponde di corsi d’acqua di 

rete metallica a doppia torsione con maglia 

esagonale tipo 6x8, tessuta con filo in acciaio 

trafilato avente un diametro pari 2.20 mm, 

galvanizzato con lega eutettica di Zinco - 

Alluminio (5%) con un quantitativo non inferiore 

a 230 g/mq, realizzata in accordo con le “Linee 

Guida per la certificazione di idoneità tecnica 

all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica 

a doppia torsione” approvate dal Consiglio 

Superiore LL.PP., Parere n.69, reso 

nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con la UNI EN 

10223-3:2013

mq 1.00 € 9.43 € 9.43

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Rete metallica 6x8 filo 2,2 mm mq 1 € 3.60 € 3.60

Ricerca di mercato Trasporto € 1.00 € 0.25 € 0.25

Offerta fornitore Picchetti e legature € 1.00 € 1.00 € 1.00

RER M01.01.004 Operaio comune h 0.05 € 24.69 € 1.23

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 0.05 € 27.36 € 1.37

€ 7.45

Spese generali % 15.00% € 1.12

Utile d'impresa % 10.00% € 0.86

Sommano € 9.43

€ 9.43

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.04 Fornitura e posa in opera di porta a un'anta in 

vetroresina per cabine elettriche MT conforme 

alla normativa Enel, grado di protezione IP 33, 

tipo "OEC serie PTE/1" o equivalente, dimensioni 

utili di ingresso 542x2095 mm, sp=45 mm, 

dimensioni intonaco 614x2145 mm, dotata di 

finestrelle aerazione, serratura unificata Enel e 

cartello monitore

n° 1.00 € 1 117.00 € 1 117.00

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Porta a un'anta come sopra descritta n° 1 € 595.00 € 595.00

Ricerca di mercato Cartello monitore n° 1 € 24.00 € 24.00

RER N04.01.001.h Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 

conducente, carburante e lubrificante, per ogni 

ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici 

a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h 3.25 € 72.30 € 234.98

RER M01.01.004 Operaio comune h 1.50 € 24.69 € 37.04

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 1.50 € 27.36 € 41.04

€ 932.05

Spese generali su materiali e manodopera % 15.00% € 104.56

Utile d'impresa su materiali e manodopera % 10.00% € 80.16

Sommano € 1 116.77

€ 1 117.00

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.05 Fornitura e posa in opera di porta a tre ante in 

vetroresina per cabine elettriche MT conforme 

alla normativa Enel, grado di protezione IP 33, 

tipo "OEC serie PTE/3" o equivalente, dimensioni 

utili di ingresso 1703x2095 mm, sp=45 mm, 

dimensioni intonaco 1787x2145 mm, dotata di 

finestrelle aerazione, serratura unificata Enel e 

cartello monitore

n° 1.00 € 2 212.00 € 2 212.00

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Porta a tre ante come sopra descritta n° 1 € 1 435.00 € 1 435.00

Ricerca di mercato Cartello monitore n° 1 € 24.00 € 24.00

RER N04.01.001.h Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 

conducente, carburante e lubrificante, per ogni 

ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici 

a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h 3.25 € 72.30 € 234.98

RER M01.01.004 Operaio comune h 2.00 € 24.69 € 49.38

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 2.00 € 27.36 € 54.72

€ 1 798.08

Spese generali su materiali e manodopera % 15.00% € 234.47

Utile d'impresa su materiali e manodopera % 10.00% € 179.76

Sommano € 2 212.30

€ 2 212.00

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.06 Fornitura e posa in opera di portone per esterni 

in vetroresina a due ante con griglia di aerazione 

inferiore e superiore, dimensioni nominali 

1800x2500, serratura standard

n° 1.00 € 3 104.00 € 3 104.00

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Portone a due ante come sopra descritto n° 1 € 2 164.00 € 2 164.00

RER N04.01.001.h Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 

conducente, carburante e lubrificante, per ogni 

ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici 

a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h 3.25 € 72.30 € 234.98

RER M01.01.004 Operaio comune h 2.00 € 24.69 € 49.38

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 2.00 € 27.36 € 54.72

€ 2 503.08

Spese generali su materiali e manodopera % 15.00% € 340.22

Utile d'impresa su materiali e manodopera % 10.00% € 260.83

Sommano € 3 104.12

€ 3 104.00

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.07 Fornitura e posa in opera di griglia di aerazione 

in vetroresina 1200x500, con rete antinsetto 

inox, omologata Enel DS92

n° 1.00 € 604.00 € 604.00

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Griglia come sopra descritta n° 1 € 263.00 € 263.00

RER N04.01.001.h Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 

conducente, carburante e lubrificante, per ogni 

ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici 

a doppia trazione 4 assi fino a 29 t h 2.84 € 72.30 € 205.33

RER M01.01.004 Operaio comune h 1.00 € 24.69 € 24.69

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 1.00 € 27.36 € 27.36

€ 520.38

Spese generali su materiali e manodopera % 15.00% € 47.26

Utile d'impresa su materiali e manodopera % 10.00% € 36.23

Sommano € 603.87

€ 604.00

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.08 Fornitura e posa in opera di paratoia a battente 

in acciaio S355JR, dimensioni nominali scudo 

B=250 cm H=200 cm, tenuta su quattro lati, con 

trattamento protettivo con sabbiatura SA 5.6, 

zincante inorganico sp. 70 micron, una mano di 

primer epossi-poliammidico a pigmentazione 

attiva, sp. secco 40 micron, una mano di 

intermedio espossi-poliammidico, sp. secco 100 

micron, una mano di finitura poliuretanica con 

indurente polisocianico alifatico, sp. secco 70 

micron, completa di riduttore per sollevamento 

scudo e quadro elettrico, inclusi trasporto e 

assistenza alla posa

n° 1.00 € 25 880.00 € 25 880.00

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

Ricerca di mercato Paratoia come sopra descritta n° 1 € 19 626.00 € 19 626.00

RER M01.01.004 Operaio comune h 16.00 € 24.69 € 395.04

RER M01.01.003 Operaio qualificato h 16.00 € 27.36 € 437.76

€ 20 458.80

Spese generali su materiali e manodopera % 15.00% € 3 068.82

Utile d'impresa su materiali e manodopera % 10.00% € 2 352.76

Sommano € 25 880.38

€ 25 880.00

ANALISI

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.09 Asportazione e successiva ricollocazione del 

cotico erboso dalle superfici destinate ad area di 

escavazione, eseguita con mezzo meccanico per 

una profondità non inferiore a 20 cm e fino a 50 

cm misurati ortogonalmente al piano campagna, 

compresi gli oneri per il deposito temporaneo in 

prossimità dei lavori, il successivo carico, 

trasporto e stesura a rivestimento omogeneo 

delle nuove superfici sagomate delle aree già 

assoggettate a prelievo

mq 1.00 € 1.38 € 1.38

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

RER N04.02.005.g

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW, 

escavatore per scotico h 0.0044 € 87.50 € 0.39

RER N04.02.005.g

 per stesaEscavatore, pala o ruspa, compresi 

operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora 

di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW, 

escavatore per carico su autocarro per stesa 

terreno h 0.0040 € 87.50 € 0.35

RER N04.02.005.g

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW, 

pala per stesa terreno h 0.0040 € 87.50 € 0.35

RER N04.01.001.h Autocarro con cassone ribaltabile, compresi 

conducente, carburante e lubrificante, per ogni 

ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici 

a doppia trazione 4 assi fino a 29 t, autocarro 

per stesa terreno h 0.0040 € 72.30 € 0.29

Sommano € 1.38

€ 1.38

ANALISI

Produzione giornaliera per operazioni di scotico: 1800 mq/giorno - 0.00444 h/mq

Produzione giornaliera per operazioni di stesa del materiale: 2000 mq/giorno - 0.004 h/mq

Prezzo di applicazione
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Codice Descrizione U.M. QT Prezzo unitario Importo

NP.10 Risagomatura con mezzi meccanici delle superfici 

delle aree assoggettate a prelievo di materiale 

terroso laddove necessario, rifilatura di scarpate 

e piani, formazione di bassure,scoli, ecc., come 

progettualmente indicato dalla DL. Lavorazione 

compensata con riferimento alla superficie 

misurata sul ciglio esterno di scavo

mq 1.00 € 0.35 € 0.35

Riferimento Voce U.M. QT Prezzo unitario Importo

RER N04.02.005.g

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW, 

escavatore h 0.0020 € 87.50 € 0.18

RER N04.02.005.g

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 

carburante e lubrificante, per ogni ora di 

effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW, 

pala h 0.0020 € 87.50 € 0.18

Sommano € 0.35

€ 0.35

ANALISI

Produzione giornaliera: 4000 mq/giorno riferita alla superficie del ciglio esterno dello scavo - 0.002 h/mq

Prezzo di applicazione
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