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ANALISI NUOVI PREZZI



Analisi nuovi prezzi secondo indicazioni del prezzario Regione Lazio 2012

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 
ALCUNI TRATTI DI CONDOTTA PRINCIPALE A 
SERVIZIO DELL’IMPIANTO “SX GARI” E PER 
L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI
Forniture e lavori in economia per l’adeguamento e 
messa in sicurezza degli impianti tecnologici della 
sede consortile in via Vico a Cassino

N. P. 1 Oneri sicurezza Fornitura o nolo e posa di dispositivi
di protezione indi ... nere o magistero necessario per
la corretta posa in opera. Fornitura o nolo e posa di
dispositivi di protezione individuale e collettiva quali
cuffie, caschi, apprestamenti di cantiere, parapetti,
piattasforme elevatrici, ponteggi ed ogni altro
dipsoitivo incluso nel piano di sicurezza o resosi
necessario nel corso dei lavori per tutto l'edificio
comprensivo di ogni altro onere o magistero
necessario per la corretta posa in opera. a corpo
2.300,00

(L) - operaio specializzato ora ora 16 27.36 437.76



(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 16 23 373.44

MATERIALI
(L) D.p.i. e d.p.c. secondo descrizione cad 1 500 500
(L) Preparazione documentazione secondo norma cad 1 500 500

1811.2

Sommano spese per la sicurezza 2% euro 36.224

Sommano euro spese generali 15% euro 271.68

Sommano euro Utili Impresa 10% euro 181.12

Totale nuovo prezzo 2300



N. P. 2 NP2 pplintsic Fornitura e posa di punto luce per
interni con lampada di ... a 12464 e s.m.i. per ogni
singolo ambiente della struttura Fornitura e posa di
punto luce per interni con lampada di emergenza
compreso di ogni opera e magistero per la corretta
posa in opera comprensivo di plafoniere di
sicurezza, derivazione dalla linea principale, scatole
a muro e cavi secondo quanto indicato dalla
direzione lavori con valori di emissione luminosa
rispondenti alle norme ed in particolare alla 12464 e
s.m.i. per ogni singolo ambiente della struttura.Il
materiale dovrà essere preventivmente vagliato dalla
direzione lavori

(L) - operaio specializzato ora ora 0.5 27.36 13.68
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.01 23.54 0.2354

MATERIALI

(L) Plafoniera a led, condotti, accessori e finiture cad 70 1 70
(L) Accessori e finiture corpo 1 1 1

83.9154
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 1.678308
Sommano euro spese generali 15% euro 12.58731
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 8.39154

Totale nuovo prezzo 107



N. P. 3 NP3 plint Fornitura e posa di punto luce per interni
compreso di pl ... a 12464 e s.m.i. per ogni singolo
ambiente della struttura Fornitura e posa di punto
luce per interni compreso di plafoniere di sicurezza,
derivazione dalla linea principale, scatole a muro e
cavi secondo quanto indicato dalla direzione lavori e
secondo norma con valori di emissione luminosa
rispondenti alle norme ed in particolare alla 12464 e
s.m.i. per ogni singolo ambiente della struttura. Il
materiale dovrà essere preventivmente vagliato dalla
direzione lavori

(L) - operaio specializzato ora ora 0.5 27.36 13.68
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.01 23.54 0.2354

MATERIALI
(L) Punto luce a led cad 1 55 55
(L) Accessori e finiture corpo 1 1 1

69.9154
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 1.398308
Sommano euro spese generali 15% euro 10.48731
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 6.99154

Totale nuovo prezzo 89



N. P. 4 Qua elett. gener Fornitura e posa di quadro elettrico
generale IP65 di id ... a in opera secondo quanto
stabilito dalla direzione lavori Fornitura e posa di
quadro elettrico generale IP65 di idonee
caratteristiche e dimensioni secondo i luoghi di
utilizzo,completo di ogni accessorio per la loro
corretta posa in opera secondo quanto stabilito dalla
direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 2 27.36 54.72
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.05 23.54 1.177

MATERIALI
(L) Quadro elettrico IP67 cad 360 1 360

415.897
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 8.31794
Sommano euro spese generali 15% euro 62.38455
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 41.5897

Totale nuovo prezzo 528

N. P. 5 sist alarm Fornitura e posa di sistema di allrame
multicentralina co ... oere o magistero necessario
per la corretta posa in opera. Fornitura e posa di
sistema di allrame multicentralina comprensivo di
sensori per porte e finestre ove richiesto dalla
direzione lavori, quadro elettrico con protezioni, cavi
e tubazioni ed ogni altro oere o magistero necessario
per la corretta posa in opera. Il materiale dovrà
essere preventivmente vagliato dalla direzione lavori.



(L) - operaio specializzato ora ora 24 27.36 656.64
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.01 23.54 0.2354

MATERIALI
(L) Sensori allarme cad 25 13 325
(L) Centrale cad 450 1 450
(L) Accessori, cavi e finiture cad 250 1 250

1681.875
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 33.63751
Sommano euro spese generali 15% euro 252.2813
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 168.1875

Totale nuovo prezzo 2136

N. P. 6 sist antincendio Fornitura e posa di sistema
rilevazione fumi ed incendio ... norme e leggi vigenti
per ciascun ambiente della struttura Fornitura e posa
di sistema rilevazione fumi ed incendio
multicentralina comprensivo di sensori lungo le scale
di esodo, il seminterrato ed ove richiesto dalla
direzione lavori, quadro elettrico con protezioni, cavi
AFUMEX e tubazioni ed ogni altro onere o magistero
necessario per la corretta posa in opera secondo
norme e leggi vigenti per ciascun ambiente della
struttura. Il materiale dovrà essere preventivmente
vagliato dalla direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 50 27.36 1368
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 1 23.54 23.54



MATERIALI
condotti cad 150 20 3000
(L) Centrale cad 1900 1 1900
(L) Accessori e finiture cad 1 15 15

6306.54
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 126.1308
Sommano euro spese generali 15% euro 945.981
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 630.654

Totale nuovo prezzo 8009

N. P. 7 sist telefono Fornitura e posa materiali per rete
telefonica per inter ... muro e cavi secondo quanto
indicato dalla direzione lavori Fornitura e posa
materiali per rete telefonica per interni compreso di
dorsali, dispostivi di smistamento per ogni piano ed
ogni accessrio per la corretta posa in opera
comprensivo di punto presa di tipo tradizionale,
derivazione dalla linea principale, scatole a muro e
cavi secondo quanto indicato dalla direzione lavori. Il
materiale dovrà essere preventivmente vagliato dalla 

(L) - operaio specializzato ora ora 24 27.36 656.64
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.01 23.54 0.2354

MATERIALI
(L) Revisione Punto telefonico, cad 8 30 240
(L) Revisione Centralino cad 90 1 90
(L) Cavi, condotte, accessori e finiture cad 1 90 90

1076.875
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 21.53751



Sommano euro spese generali 15% euro 161.5313
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 107.6875

Totale nuovo prezzo 1367.6

N. P. 8 sist tv Fornitura impianto televisivo per tutto l'edificio
compre ... altro accessrio necessario per la corretta
posa in opera. Fornitura impianto televisivo per tutto
l'edificio comprensivo 10 punti tv, centraline e sistemi
di ricezione e partizione per il segnale tv digitale
terrestre ove richiesto dalla direzione lavori, quadro
elettrico con protezioni, cavi e tubazioni ed ogni altro
accessrio necessario per la corretta posa in opera. Il
materiale dovrà essere preventivmente vagliato dalla
direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 10 27.36 273.6
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.1 35 3.5

MATERIALI
(L) Punti tv cad 25 6 150

(L) Centralina tv cad 130 1 130
(L) Cavi, accessori e finiture cad 1 100 100

657.1
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 13.142
Sommano euro spese generali 15% euro 98.565
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 65.71

Totale nuovo prezzo 835



N. P. 9 Qua elettrici piano Fornitura e posa di quadri elettrici
di piano IP65 di car ... a in opera secondo quanto
stabilito dalla direzione lavori Fornitura e posa di
quadri elettrici di piano IP65 di caratteristiche e
dimensioni idonee per i luoghi di utilizzo completi di
accessori per la loro corretta posa in opera secondo
quanto stabilito dalla direzione lavori. Il materiale
dovrà essere preventivmente vagliato dalla direzione 

(L) - operaio specializzato ora ora 1 27.36 27.36
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.02 23.54 0.4708

MATERIALI
(L) Quadro elettrico IP65 CAD 1 140 140
(L) Accessori e finiture corpo 1 10 10

177.8308
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 3.556616
Sommano euro spese generali 15% euro 26.67462
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 17.78308

Totale nuovo prezzo 226



N. P. 10 impianto di terra Revisione dell'attuale impianto di
terra con fornitura e ... norme e leggi vigenti per
ciascun ambiente della struttura Revisione
dell'attuale impianto di terra con fornitura e posa di
tutti i materiali e manufatti necessari al rispristino
dello stesso. Il nuovo impianto dovrà essere
compreso di corda nuda in rame interrata da 95
mmq di spessore e dovrà comprendere idonei
dispersori per numero e caratteristiche. L'immpianto
dovrà essere dotato di idonei nodi equipotenziali e
tubazioni ed ogni altro onere o magistero necessario
per la corretta posa in opera secondo norme e leggi
vigenti per ciascun ambiente della struttura.Il
materiale dovrà essere preventivmente vagliato dalla
direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 24 27.36 656.64
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.2 23.54 4.708

MATERIALI
(L) Puntazze di terra, accessori vari per impianto di
terra da sostituire corpo 1300 1 1300
(L) Misurazione di terra Corpo 20 1 20

1981.348
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 39.62696
Sommano euro spese generali 15% euro 297.2022
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 198.1348

Totale nuovo prezzo 2516



N. P. 11 Fornitura e posa di canaline d'arredo e di altro
materiale per linee dorsali di energia p ... ndo norma
e secondo quanto indicato dalla direzione lavori per
linee dorsali di energia per portare energia elettrica
ai quadri di piano comprensivo di tutte le opere edili,
scassi e ripristini compreso di protezione meccanica
con canalina in pvc per tutti i cavi secondo norma e
secondo quanto indicato dalla direzione lavori. Il
materiale dovrà essere preventivamente vagliato
dalla direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 50 27.36 1368
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.26 23.54 6.1204

MATERIALI
(L) Cavi, corrugati, canaline Corpo 1300 1 1300
(L) Accessori Corpo 10 1 10

2684.12
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 53.68241
Sommano euro spese generali 15% euro 402.6181
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 268.412

Totale nuovo prezzo 3409



N. P. 12 impianto domotico con fornitura e posa di elementi
base per il controllo in remoto di impianti di
climatizzazione ed apertura tapparelle per singola
stanza. L'opera prevederà il rispetto delle norme e
leggi vigenti per ciascun ambiente della struttura
L'impianto dovrà essere dotato di idonei dispositivi di
sicurezza e tubazioni ed ogni altro onere o
magistero necessario per la corretta posa in opera
secondo norme e leggi vigenti per ciascun ambiente
della struttura
. Il materiale dovrà essere preventivamente vagliato
dalla direzione lavori

(L) - operaio specializzato ora ora 24 27.36 656.64
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.2 23.54 4.708

MATERIALI
(L) Puntazze di terra, accessori vari per impianto di
terra da sostituire corpo 550 1 550
(L) Misurazione di terra Corpo 20 1 20

1231.348
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 24.62696
Sommano euro spese generali 15% euro 184.7022
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 123.1348

Totale nuovo prezzo 1564



N. P. 13 Fornitura e posa di accessori per canaline d'arredo,
scatole di derivazione e di altro materiale per linee
dorsali di energia p ... ndo norma e secondo quanto
indicato dalla direzione lavori per linee dorsali di
energia per portare energia elettrica ai quadri di
piano comprensivo di tutte le opere edili, scassi e
ripristini compreso di protezione meccanica con
canalina in pvc per tutti i cavi secondo norma e
secondo quanto indicato dalla direzione lavori. Il
materiale dovrà essere preventivamente vagliato
dalla direzione lavori.

(L) - operaio specializzato ora ora 10 27.36 273.6
(L) - mezzo per trasporto e movimentazione  ora 0.26 23.54 6.1204

MATERIALI
(L) Scatole, raccordi Corpo 420 1 420
(L) Accessori Corpo 9.293 1 9.293

709.0134
Sommano spese per la sicurezza 2% euro 14.18027
Sommano euro spese generali 15% euro 106.352
Sommano euro Utili Impresa 10% euro 70.90134

Totale nuovo prezzo 900.45


