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 ANALISI PREZZI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.b. nella redazione dell’Elenco Prezzi è stato applicato il Prezziario delle Opere 
Pubbliche Regione Piemonte vigente all’atto di inizio della progettazione.  

 
 
 

 
N.B. essendo un appalto a corpo si precisa che l’Elenco Prezzi non ha valore per la 
determinazione né della qualità che della quantità delle opere da eseguire, definite dagli 
elaborati di progetto e dal Capitolato, ma solamente valore indicativo del prezzo finale e 
al fine della determinazione dei vari stati di avanzamento lavori a percentuale sulle 
singole voci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA
Art. di 

riferimento
U.M. QUANTITA'

PREZZO 

elementare

PREZZO per 

unità di misura

Fornitura e posa di Cestino portarifiuti (prezzo lordo

compreso utili e spese)
analisi mercato cad 1,00 1.080,91 1.080,91

Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso 

utili e spese)
MANODOPERA h 0,500 47,88 23,94

Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili 

e spese)
MANODOPERA h 0,500 40,29 20,15

TOTALE cad 1.125,00

Art. NP. 1 Fornitura e posa di Cestino portarifiuti con base circolare, montanti laterali e copertura superiore in fusione di 

alluminio. Cesto portarifiuti in lamiera di acciaio imbutito zincato a caldo; anello fermasacco in acciaio inox. La 

copertura è incernierata al cesto ed è dotata di dispositivo di chiusura a chiave.



ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA
Art. di 

riferimento
U.M. QUANTITA'

PREZZO 

elementare

PREZZO per 

unità di misura

Fornitura e posa di panchina (prezzo lordo compreso utili e

spese)
analisi mercato cad 1,00 861,83 861,83

Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso 

utili e spese)
MANODOPERA h 1,000 47,88 47,88

Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili 

e spese)
MANODOPERA h 1,000 40,29 40,29

TOTALE cad 950,00

Art. NP. 2 Fornitura e posa di panchina composta da sostegni in fusione di ghisa con tirante centrale di collegamento in tubolare 

di acciaio di colore Grigio. Seduta e spalliera realizzate rispettivamente con uno e due tavole in legno simil Iroko 

marrone.



ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA
Art. di 

riferimento
U.M. QUANTITA'

PREZZO 

elementare

PREZZO per 

unità di misura

Fornitura e posa di Marker stradale 6 led (prezzo lordo

compreso utili e spese)
analisi mercato cad 1,00 44,73 44,73

Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso 

utili e spese)
MANODOPERA h 0,400 47,88 19,15

Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili 

e spese)
MANODOPERA h 0,400 40,29 16,12

TOTALE cad 80,00

Art. NP. 3 Fornitura e posa di Marker stradale 6 led da incasso in alluminio pressofuso verniciato, con gruppo ottico e batterie 

sostituibili senza estrarre il guscio dalla pavimentazione stradale. Caratteristiche: Pannello solare 2,5v. 180mAh, 2 

Batterie 1,2v. 600mAh, Temperatura di lavoro -25+75, Protezione acqua e polvere IP68, Portata 30 ton., Visibilità 

1000 mt, 6 led 10 mm. (3 per lato), Color  bianco, Modalità luce:  lampeggiante.



ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA
Art. di 

riferimento
U.M. QUANTITA'

PREZZO 

elementare

PREZZO per 

unità di misura

Fornitura e posa di Archetto dissuasore/porta biciclette

(prezzo lordo compreso utili e spese)
analisi mercato cad 1,00 37,55 37,55

Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso 

utili e spese)
MANODOPERA h 0,300 47,88 14,36

Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili 

e spese)
MANODOPERA h 0,300 40,29 12,09

TOTALE cad 64,00

Art. NP. 4 Fornitura e posa di Archetto dissuasore/porta biciclette in acciaio inossidabile AISI 304 ∅50 mm, curvato ad arco a 

forma di "U", bullonato a terra tramite due dischi di metallo posti alla base dell’arco. Altezza 1240 mm, larghezza 

1000 mm.



ELEMENTI PER UNITA' DI MISURA
Art. di 

riferimento
U.M. QUANTITA'

PREZZO 

elementare

PREZZO per 

unità di misura

Fornitura e posa di recinzione (prezzo lordo compreso utili e

spese)
analisi mercato cad 1,00 45,00 45,00

Operaio specializzato – ore normali (prezzo lordo compreso 

utili e spese)
MANODOPERA h 0,350 47,88 16,76

Operaio comune – ore normali (prezzo lordo compreso utili 

e spese)
MANODOPERA h 0,350 40,29 14,10

TOTALE cad 75,86

Art. NP. 5 RECINZIONE costruita in acciaio Fe33, trattata con bagno di zinco a caldo a norma europea UNI-EN ISO1461 e 

resistente alla spinta a norma di legge; con altezza di 1,20 m, lunghezza 2 m, posata su idonei supporti in 

calcestruzzo, compreso montaggio in opera.


