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COMMITTENTE: Comune di Ancona 

ANALISI DEI PREZZI 
In riferimento all’art.32 c. 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 - D.P.R. 207/2010 che riporta: 

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari 
riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione 
appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della 
corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. 

Nello specifico di adottano i prezzi del Prezziario Regionale Marche – 2° Semestre 2021 o in mancanza il 
Prezzario del Cratere del Centro Italia. 

Tali prezzi del Cratere verranno individuati nel relativo elenco col suffisso NP (Nuovo Prezzo). 
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ARTICOLO DECRIZIONE U.M. PREZZO € 
NP-F01006.a Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di 

ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita 
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di 
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà 
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni 
mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Per 
altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro 
quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione 
 

Mq 2.33 

NP-F01006.b Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di 
ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata eseguita 
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di 
Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà 
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura 
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni 
mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. 
Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. Per 
altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: misurata per ogni metro 
quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione 
 

Mq 0.56 

NP-F01029.a Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna 
e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate 
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di 
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, 
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante 
il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica 
le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della 
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, 
ecc. quando previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne 
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, 
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e 
l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o 
frazione 
 

Mese 369.00 

NP-F01029.b Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: 
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna 
e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate 
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di 
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, 
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la 

Mese 140.00 



sante tombolini ingegnere 
Studio in Via Francesco Rismondo, 15 Ancona - Cell. 339.3414786  pag. 3 

COMMITTENTE: Comune di Ancona 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante 
il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica 
le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della 
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, 
ecc. quando previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne 
massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, 
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e 
l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più 
o frazione 
 

NP-F01043 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera 
zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di 
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e 
l’igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da 
profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante 
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali 
realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da 
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di 
massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata 
dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il 
cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo del cancello. Misurato a metro quadrato di 
cancello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la 
sicurezza del luogo di lavoro 
 

Mq 33.50 

NP-F01122.c Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a 
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, 
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in 
alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la 
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; le opere e le attrezzature 
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l’allontanamento a fine fase di lavoro. 
Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata 
cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori: cartello L x H = cm 37,00 x 37,00 - d = m 16 
 

Cad 0.69 

NP-F01133.e Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, 
tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine 
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al 
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: da kg 6, per il primo 
mese o frazione 
 

Mese 0.84 

NP-F01133.f Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, 
tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine 
fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al 
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: da kg 6, per ogni 
mese in più o frazione 
 

Mese 0.11 

 


