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ANALISI DEI NUOVI PREZZI 

 

 

Premessa 

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 2018, a cui è stato dato un incremento del 6% in base a quanto stabilito 

dall’art.6 dell’Ordinanza n. 118/2021, anche per rivalutare i prezzi al 2021.  

Tali prezzi del Prezzario del Cratere sono muniti delle rispettive analisi di cui alle Avvertenze Generali e 

vengono individuati nel presente elenco col suffisso N.P. (Nuovo Prezzo). 
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ANALISI DEI PREZZI 

 

CORPO “A” 
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N.P.2 - F01041 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti 
da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta 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; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel terreno o 
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o 
avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; 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 la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di 
garantire la sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di controventatura; 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 la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di 
garantire la sicurezza del luogo di lavoro 

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 27.35 

 

N.P.3 - A01090.a 

Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti procedure: 

trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) 

utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando 

appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in 

pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; 

esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con 

struttura sottostante discontinua: superfici fino a 300 mq        

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 24.70 

 

N.P.4  - 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           

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 35.51 

  



Pag. 4 a 7 

 

 

N.P.5 - A10042.b 

Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), pendenza minima 10 %, realizzata con 

pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm, passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza 

modulare 1.000 mm con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e UNI EN 10143, 

con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI 

EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa, 

impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con micronervature in lamiera di acciaio 

zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in 

acciaio costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169, 

in opera compresi i necessari elementi di completamento: spessore isolante 80 mm, trasmittanza termica 0,276 W/mq°C 

             

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 70.43 

 

N.P.6 - A10042.e 

Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), pendenza minima 10 %, realizzata con 

pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm, passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza 

modulare 1.000 mm con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e UNI EN 10143, 

con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI 

EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa, 

impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con micronervature in lamiera di acciaio 

zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in 

acciaio costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169, 

in opera compresi i necessari elementi di completamento: sovrapprezzo per vernice ad elevata resistenza alla corrosione PVDF

             

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 15.00 

 

N.P.7 - A10042.h 

Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue (non incluse), pendenza minima 10 %, realizzata con 

pannello coibentato a 4 greche (altezza greca 45 mm, passo 333 mm) con guarnizione anticondensa applicata sul giunto, larghezza 

modulare 1.000 mm con rivestimento esterno grecato in acciaio zincato e preverniciato conforme alle UNI EN 10346 e UNI EN 10143, 

con spessori nominali di 0,50 mm, isolamento termico:costituito da poliuretano espanso esente da CFC, ottenuto secondo norma UNI 

EN 13165, densità: 40 kg/mc, coefficiente di conducibilità termica lambda = 0,022 W/mK, resistenza a compressione 140 -150 KPa, 

impermeabilità 98% di cellule chiuse (materiale anigroscopico), rivestimento interno liscio con micronervature in lamiera di acciaio 

zincato e preverniciato conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143 di spessore nominale 0,40 mm; finitura dei supporti in 

acciaio costituita da un rivestimento organico mediante ciclo di preverniciatura a caldo standard in poliestere secondo norme EN 10169, 

in opera compresi i necessari elementi di completamento: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamiera di rame spessore 

0,50 mm            

          Un./misura mq. 

          Prezzo  € 78.14 
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CORPO “C” 
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