
                                                   

REGIONE PIEMONTE 

PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI VERDUNO 

 

 

REALIZZAZIONE DI NUOVO SOLLEVAMENTO FOGNARIO NEL 
COMUNE DI VERDUNO 

 

 

 

IL COMMITTENTE 

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l. 

P.zza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 

                                                                         

 

IL PROGETTISTA  

Dott. Ing. FEDERICO GATTI 

Via Damillano, 4 – 12062 CHERASCO (CN) 

Via Serra 63/70 – 17028 SPOTORNO (SV) 

Tel: 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

 

ELABORATO 

ANALISI PREZZI 

 

COMMESSA 

IFG_20_11 

LIVELLO 

PROGETTO DEFINITIVO 

TIPOLOGIA 

TXT 

ALLEGATO 

6 SCALA 

- 

      

      

      

      

00 10/08/2020 Emissione per consegna F.G. F.G. F.G. 

Rev. Data Descrizione Redatto Controllato Approvato 

Questo documento è di proprietà dell’Ing. Federico Gatti e non può essere modificato, copiato, duplicato, riprodotto o divulgato senza 
l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. 

 

 



 



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 13.00€           

Unità di misura m

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Tubazioni in PEAD DE 63 PN16 m 1 4.74€             4.74€             46.17 I.D.M.

per fognature, compresi raccordi, 

pezzi speciali e materiali di 

consumo per la corretta posa in 

opera

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Nolo attrezzature e impianti m 1 0.15€             0.15€             1.46 I.D.M.

per installazione

Trasporto m 1 0.15€             0.15€             1.46 I.D.M.

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 0.2 26.16€           5.23€             50.91 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) m 10.28€           100.00

e) Spese generali % 15 1.54€             

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 1.18€             

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 13.00€           

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.1

NP.01
Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80 

kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE, 

rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del ministro della sanita' relative a manufatti per liquidi, 

compresa la discesa nelle trincee e nei manufatti con sistemazione a livelletta, esecuzione dei giunti, 

mediante manicotti di raccordo o flange oppure con saldature per fusione nel caso di polietilene in 

barre, compreso collaudo e prova idraulica ed ogni opera accessoria: DE 63, PN 16



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 1 000.00€     

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Soletta DN250 cad 1 590.51€        590.51€        74.70 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 200.00€        200.00€        25.30 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 790.51€        100.00

e) Spese generali % 15 118.58€        

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 90.91€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 1 000.00€     

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.2

NP.02

Fornitura di soletta di copertura in calcestruzzo armato prefabbricato, 

vibrocompresso, diametro esterno 250 cm, completa di aperture 

realizzate su misura secondo gli schemi di progetto, realizzata in 

conformità al D.M. 17/01/18, il tutto secondo le indicazioni di capitolato. 

Compreso il trasporto.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 150.00€        

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Valvola di ritegno cad 1 108.58€        108.58€        91.57 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 10.00€           10.00€           8.43 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 118.58€        100.00

e) Spese generali % 15 17.79€           

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 13.64€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 150.00€        

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.3

NP.03

Fornitura di valvola di ritegno a palla DN50 PN16 con rivestimento 

epossidico



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 490.00€        

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Elemento di base per pozzetto cad 1 337.35€        337.35€        87.09 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 50.00€           50.00€           12.91 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 387.35€        100.00

e) Spese generali % 15 58.10€           

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 44.55€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 490.00€        

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.4

NP.04

Fornitura di elemento di base per pozzetti prefabbricati per fognatura, 

circolari, in cls autocompattante SCC, diametro interno DN1000, conformi 

alle prescrizioni di capitolato. Compreso il trasporto.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 185.00€        

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Elemento di prolunga per pozzetto cad 1 96.25€           96.25€           65.81 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 50.00€           50.00€           34.19 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 146.25€        100.00

e) Spese generali % 15 21.94€           

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 16.82€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 185.00€        

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.5

NP.05

Fornitura di elemento di prolunga per pozzetti prefabbricati per fognatura, 

circolari, in cls autocompattante SCC, diametro interno DN1000, conformi 

alle prescrizioni di capitolato, h. 50 cm. Compreso il trasporto.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 255.00€        

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Soletta carrabile per pozzetto cad 1 151.58€        151.58€        75.20 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 50.00€           50.00€           24.80 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 201.58€        100.00

e) Spese generali % 15 30.24€           

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 23.18€           

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 255.00€        

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.6

NP.06

Fornitura di soletta carrabile per pozzetti prefabbricati per fognatura, 

circolari, in cls autocompattante SCC, diametro interno DN1000, conformi 

alle prescrizioni di capitolato, spessore 200 mm. Compreso il trasporto.



Riferimento di Elenco prezzi

Descrizione:

Prezzo unitario 30.00€           

Unità di misura cad

a) Materiali e forniture

U.d.m. Quantità
Prezzo 

unitario

Importo 

totale

Incidenza 

%

Fonte del 

prezzo*

Soletta carrabile per pozzetto cad 1 18.72€           18.72€           78.92 I.D.M.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

b) Noli, trasporti, mezzi d'opera

Trasporto cad 1 5.00€             5.00€             21.08 I.D.M.

…

…

…

c) Manodopera

Operaio Specializzato h 28.24€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Qualificato h 26.16€           -€               0.00 D.M.L.

Operaio Comune h 23.48€           -€               0.00 D.M.L.

d) Sommano a) + b) + c) cad 23.72€           100.00

e) Spese generali % 15 3.56€             

f) Utili di impresa su d) ed e) % 10 2.73€             

g) Arrotondamento

h) TOTALE  d) + e) + f) + g) 30.00€           

* Significato degli acronimi:

I.D.M.: prezzo desunto da indagine di mercato

D.M.L.: prezzo desunto da Decreto annuale del Ministero del Lavoro

P.R.: prezzo desunto da Prezzario Regionale

Analisi prezzo n.7

NP.07

Fornitura di elemento raggiungi-quota per pozzetti prefabbricati per 

fognatura, circolari, in cls autocompattante SCC, diametro interno 

DN1000, conformi alle prescrizioni di capitolato, h. 5-10 cm. Compreso il 

trasporto.


