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ANALISI DEI PREZZI

N° 
Rif. Elenco 

Prezzi
Descrizione U.M.  Quantità Prezzo

Importo                 

(in euro)

A.P. 01
Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza

avente maglie di dimensioni 50x50 mm H3,00mt e filo di diametro maggiorato

zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo

esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a

maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata

per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle

pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e

rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali

corrispettivi, compreso l'aggiunta e il ripristino dei sostegni le legature e tutto ciò

che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Rimozione e riposizionamento di bordure in pietra, compreso il trasporto del materiale di rifiuto alle pubbliche Rimozione di bordure in calcestruzzo, il trasporto delle stesse al magazzino comunale 

che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

1 25.P01.A05.005 operaio specializzato ora 8,00 € 32,37 € 258,96

2 25.P01.A10.005 operaio qualificato ora 8,00 € 30,07 € 240,56

3

PM

Rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50

mm H3,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam.

filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali

reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le

recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori

stessi. ml 80,00 € 15,54 € 1.243,20

4 01.P24 C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portaoperatore

rispondente alle norme ispels a uno o due posti,atto alle potature dei viali alberati della città,

compreso l'autista e ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore 

con braccio fino all'altezza di m. 18 ore 5,00 € 57,50 € 287,50

Aggiunta montanti a corpo 1,00 € 200,00 € 200,00

5 Ferramenta necessaria, filo da tensione, cavo in acciaio,  tenditori, integrazione saette etc a corpo 1,00 € 70,00 € 70,00

6 Smaltimento materiale alle pubbliche discariche a corpo 1,00 € 30,00 € 50,00

Totale € 2.350,22

Prezzo che si applica a corpo € 2.400,00

Rimozione e riposizionamento di bordure in pietra, compreso il trasporto del materiale di rifiuto alle pubbliche Rimozione di bordure in calcestruzzo, il trasporto delle stesse al magazzino comunale 



ANALISI DEI PREZZI

N° 
Rif. Elenco 

Prezzi
Descrizione U.M.  Quantità Prezzo

Importo                 

(in euro)

A.P. 02

Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza

avente maglie di dimensioni 50x50 mm H2,00mt e filo di diametro maggiorato

zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo

esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a

maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata

per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle

pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e

rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali

corrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve percorrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

1 25.P01.A05.005 operaio specializzato ora 8,00 € 32,37 € 258,96

2 25.P01.A10.005 operaio qualificato ora 16,00 € 30,07 € 481,12

2 25.P01.A00.005 operaio comune ora 8,00 € 27,13 € 217,04

3

PM

Rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50

mm H2,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam.

filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali

reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le

recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori

stessi. ml 80,00 € 10,36 € 828,80

4 Calcestruzzo per ripristino montanti a corpo 1,00 € 50,00 € 50,00

5 Ferramenta necessaria, filo da tensione, cavo in acciaio, tenditori, integrazione saette e montanti

etc a corpo 1,00 € 120,00

€ 120,00

6 Smaltimento materiale alle pubbliche discariche a corpo 1,00 € 70,00 € 50,00

Totale € 2.005,92

Prezzo che si applica a corpo € 2.000,00



ANALISI DEI PREZZI

N° 
Rif. Elenco 

Prezzi
Descrizione U.M.  Quantità Prezzo

Importo                 

(in euro)

A.P. 03
Fornitura e posa di rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza

avente maglie di dimensioni 50x50 mm H3,00mt e filo di diametro maggiorato

zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam. filo interno 2,7 mm e filo

esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali reti a

maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata

per le recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle

pallonate e dei giocatori stessi. Rimozione della rete esistente ammalorata e

rotta, compreso lo smaltimento alle pubbliche discariche compreso eventuali

corrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve percorrispettivi, compreso il ripristino sostegni le legature e tutto ciò che serve per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

1 25.P01.A05.005 operaio specializzato ora 8,00 € 32,37 € 258,96

2 25.P01.A10.005 operaio qualificato ora 8,00 € 30,07 € 240,56

3

PM

Rete a maglia sciolta romboidale speciale ad alta resistenza avente maglie di dimensioni 50x50

mm H3,00mt e filo di diametro maggiorato zincato e plastificato di colore verde RAL 6005 (Diam.

filo interno 2,7 mm e filo esterno 3,5 mm). Rete per il diametro del filo superiore alle tradizionali

reti a maglia sciolta, rete che assorbe l'urto senza deformarsi appositamente realizzata per le

recinzioni di impianti sportivi dove sono presenti alte sollecitazioni delle pallonate e dei giocatori

stessi. ml 30,00 € 15,54 € 466,20

4 01.P24 C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portaoperatore

rispondente alle norme ispels a uno o due posti,atto alle potature dei viali alberati della città,

compreso l'autista e ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore 

con braccio fino all'altezza di m. 18 ore 2,00 € 57,50 € 115,00

5 Ferramenta necessaria, filo da tensione, cavo in acciaio,  tenditori, integrazione saette etc a corpo 1,00 € 70,00 € 70,00

6 Smaltimento materiale alle pubbliche discariche a corpo 1,00 € 50,00 € 50,00

Totale € 1.200,72

Prezzo che si applica a corpo € 1.200,00



ANALISI DEI PREZZI

N° 
Rif. Elenco 

Prezzi
Descrizione U.M.  Quantità Prezzo

Importo                 

(in euro)

A.P. 04 Scavo e riempimento di buca da 1,5 mc con materiale litoide (pietrame o ciottoli)

proveniente da cava o da materiale d'alveo, non friabile nè gelivo, ad elevato

peso specifico e di pezzatura idonea e diversificata e predisposizione per posa

del pozzetto e tutto ciò che necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

1 25.P01.A10.005 operaio qualificato ora 2,00 € 30,07 € 60,14

2 25.P01.A00.005 operaio comune ora 2,00 € 27,13 € 54,26

3

01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, con

sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed ilsbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il

loro deposito a lato dello scavo e successivo riutilizzo per il reinterro

01.A01.A90.005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m

3 e per un volume di almeno m³ 1. mc. 1,00 17,11€      € 17,11

4 01.P24 C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portaoperatore

rispondente alle norme ispels a uno o due posti,atto alle potature dei viali alberati della città,

compreso l'autista e ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore 

con braccio fino all'altezza di m. 18 ore 1,00 € 57,50 € 57,50

5 01.P03.B50 Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi,per ciottolati

01.P03.B50.005 del diametro  di circa cm10-12 m³ 1,00 12,72€      € 12,72

Totale € 201,73

Prezzo che si applica a corpo € 200,00



ANALISI DEI PREZZI

N° 
Rif. Elenco 

Prezzi
Descrizione U.M.  Quantità Prezzo

Importo                 

(in euro)

A.P. 05 Rimozione e smaltimento dei canestri esistenti compreso i montanti e ripristino

pavimentazione e tutto ciò che serve per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

1 25.P01.A10.005 operaio qualificato ora 5,00 € 30,07 € 150,35

2 25.P01.A00.005 operaio comune ora 5,00 € 27,13 € 135,65

3 01.P24 C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello portaoperatore

rispondente alle norme ispels a uno o due posti,atto alle potature dei viali alberati della città,

compreso l'autista e ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo

operatore 

con braccio fino all'altezza di m. 18 ore 5,00 € 57,50 € 287,50

4 Smaltimento ripristino pavimentazione a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

Totale € 673,50Totale € 673,50

Prezzo che si applica a corpo € 670,00


