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Ancona, 16 Novembre 2022 

Il Progettista: 

Dott. Ing. Gaetano Rocco 

Ancona, C.so Garibaldi 111 
tel. 3483369399 

email: info@roccoengineering.it 

 

 

 

 

COMUNE DI ANCONA 
 

 

Oggetto: progetto esecutivo del 1° lotto/stralcio funzionale di 

interventi necessari all’adeguamento antincendio della Galleria 

San Martino 
 

Finanziamento: intervento finanziato dall’Unione Europea Next 

Generation EU nell’ambito del PNRR missione 2, componente 4, 

investimento 2.2 

 
Decreto di assegnazione di finanziamento: decreto del 

dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero 

dell’interno Direzione Centrale per la finanza locale del 

08/11/2021 

 
CUP: E31E19000080001 
 

 

 

AP 
 

 

Oggetto: ANALISI PREZZI 

 



unitario TOTALE

AP01

* materiali di consumo, tubi, cavi, scatole etc cad 1,00 13,00            13,00€          
* Combinatore telefonico cad 1,00 270,00          270,00€        

* - Operaio comune: ore 0,50 30,41            15,21€          
* - Operaio specializzato: ore 0,50 36,34            18,17€          
* - Operaio IV livello: ore 0,00 38,28            -€             

316,38€        

Totale costi 316,38

Spese generali 15 % 47,46

Sommano 363,84

Utile impresa 10 % 36,38

Totale                      £400,22

cad 400,22€        

cad 400,00€        
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DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità

I M P O R T I

MATERIALI/OPERE COMPIUTE: 

NOLI E TRASPORTI: a ml di intervento

PREZZO DA APPLICARE

MANODOPERA a ML di intervento

 

di cui spese sicurezza 3,00% 

TOTALE ARTICOLO IN OPERA

I prezzi sono desunti da indagini di mercato e/o listini vigenti e si intendono comprensivi di oneri per materiali, noli,
trasporti, sicurezza, nonché di tutti gli oneri generali, particolari ed accessori, per condizioni di particolare disagio di
accesso e di rifornimento e viabilità del cantiere, per particolari condizioni e orari di lavoro in cui si deve operare, e
comunque tutti gli oneri necessari (anche se non dettagliatamente specificati) per la corretta e completa esecuzione
dell'opera nel rispetto della normativa vigente.

Fornitura e posa in opera di combinatore telefonco per impianto rtivelazione fumo, compresi allacci alla

cabina ed alla rete telefonica. Voce da computare a corpo



unitario TOTALE

AP06

* materiali di consumo, tubi, cavi, scatole etc cad 1,00 40,00            40,00€          
*

* - Operaio comune: ore 3,00 30,41            91,23€          
* - Operaio specializzato: ore 3,00 36,34            109,02€        
* - Operaio IV livello: ore 0,00 38,28            -€             

240,25€        

Totale costi 240,25

Spese generali 15 % 36,04

Sommano 276,29

Utile impresa 10 % 27,63

Totale                      £303,92

cad 303,92€        

cad 300,00€        PREZZO DA APPLICARE

MANODOPERA a ML di intervento

 

di cui spese sicurezza 3,00% 

TOTALE ARTICOLO IN OPERA

MATERIALI/OPERE COMPIUTE: 

NOLI E TRASPORTI: a ml di intervento
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DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI
unità              

di                
misura

Quantità

I M P O R T I

I prezzi sono desunti da indagini di mercato e/o listini vigenti e si intendono comprensivi di oneri per materiali, noli,
trasporti, sicurezza, nonché di tutti gli oneri generali, particolari ed accessori, per condizioni di particolare disagio di
accesso e di rifornimento e viabilità del cantiere, per particolaricondizioni e orari di lavoro in cui si deve operare, e
comunque tutti gli oneri necessari (anche se non dettagliatamente specificati) per la corretta e completa esecuzione
dell'opera nel rispetto della normativa vigente.

Allaccio delle linee di alimentazione in galleria ai cavidotti esistenti sino alla cabina , compresa quota parte

materiali, cavidotti linee , per infilaggio cavi nelle tubazioni. Voce da computare a corpo


