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ELENCO PREZZI UNITARI
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p. IL COMUNE DI GUARENE               Il progettista
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A) MANO D'OPERA

1 Elenco Prezzi C.C.I.A. Di CUNEO maggio 2018 n°A.ED.AA.001a

Operaio specializzato

(all'ora euro trentaquattro/72 cent) ora  €            34,72 

2 Elenco Prezzi C.C.I.A. Di CUNEO maggio 2018 n°A.ED.AA.001b

Operaio qualificato

(all'ora euro trentadue/19 cent) ora  €            32,19 

3 Elenco Prezzi C.C.I.A. Di CUNEO maggio 2018 n°A.ED.AA.001c

Operaio comune

(all'ora euro ventotto/89 cent) ora  €            28,89 

B) NOLI E TRASPORTI

4 Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2018  n°01.P24.A10.005

(all'ora euro sessantuno/18 cent) ora  €            61,18 

5 Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2018  n°01.P24.C60.015

(all'ora euro sessantasei/65 cent) ora  €            66,65 

C) MATERIALI  A PIE' D'OPERA

6

(al metro cubo euro settantotto/84 cent) mc  €            78,84 

I prezzi della mano d'opera da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (paga più oneri) 
in vigore il giorno dell'appalto, maggiorati del 24,30 %, per spese generali ed utili. La variazione offerta 
(ribasso o aumento d'asta) sarà applicata soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra indicata. 
(PREZZI DESUNTI DALLA C.C.I.A. DI CUNEO - OPERE EDILI ed. Maggio 2018)

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in 
loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di di m³ 0.50.

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego. Della portata oltre q 120 fino a q 180.

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° B ED RR 035

Calcestruzzo cementizio per strutture in cemento armato, confezionato in conformità alle 
norme UNI 11104 e UNI EN 206-1, fornito in cantiere su autobetoniera entro 5 km 
dall'impianto di betonaggio. Classe di consistenza S3. g) Classe di resistenza C25/30 
classe di esposizione ambientale XC2
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7

Cemento classe 32.5 in sacco carta

(alla tonnellata euro centoventidue/08 cent) t  €          122,08 

8

Sabbia di frantoio lavata e vagliata per malte e conglomerati fino a 5 mm

(alla tonnellata euro quindici/00 cent) t  €            15,00 

9 Prezzo Elementare n° 01

Cubetti in pietra di Luserna per pavimentazione con dimensioni di 8/10 cm franco cantiere.

(al metro quadro euro ventuno/50 cent) mq  €            21,50 

10 Prezzo Elementare n° 02

Bindero in pietra di Luserna sp. 10 cm 

(al metro lineare euro quattordici/50 cent) ml  €            14,50 

11 Prezzo Elementare n° 03

Sabbia fine – boiacca di cemento rapp.in volume 1/3

(al metro quadro euro zero/60 cent) mq  €              0,60 

12 Prezzo Elementare n° 04

Stuccatura in boiacca di cemento

(al metro lineare euro zero/25 cent) ml  €              0,25 

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° B ED HH 030

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° B ED GG 005



Progetto Definitivo- Esecutivo Elenco Prezzi Unitari

Pagina 3

D) OPERE COMPIUTE

13

(al metro quadrato euro diciotto/62 cent) mq  €               18,62 

14

(al metro lineare euro due/70 cent) ml  €              2,70 

15

(al metro quadrato euro quattro/95 cent) mq  €              4,95 

16

(al chilogrammo euro uno/28 cent) kg  €              1,28 

17

(cadauno euro settantasette/80 cent) cad.  €            77,80 

18

(al chilogrammo euro tre/45 cent) kg  €              3,45 

19

(a metro lineare euro diciassette/40 cent) ml  €            17,40 

Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2018 n° 01.A01.B10.032

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di 
cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del 
materiale, per profondità fino a cm 60 eseguito a macchina. Per attraversamento stradale e 
collegamento pozzetti raccolta acqua sagrato.

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D FA AA 045

Taglio della pavimentazione stradale con macchina operatrice a lama circolare rotante o 
altri mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; per la posa di condotte e la costruzione 
dei relativi manufatti; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere. Per taglio 
asfalto lungo strada Ortolani ed attraversamento della stessa per scarico acque del 
sagrato.

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D LS AA 015

Fornitura, stesa e cilindratura di materiale arido "detrito di cava" per la regolarizzazione 
superficiale della fondazione stradale compreso ogni onere per la sagomatura (livellatura) 
della piattaforma stradale secondo le specifiche tecniche, misurato in opera con spessore 
5 - 7 cm 

Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2018 n°  01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo 
cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera. In tondino da 4 a 12 mm di 
diametro (diam. 5/20/20).

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D LS DD 035

Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie di raccolta d'acqua, in cemento 
prefabbricato od in muratura di mattoni pieno dello spessore di 12 cm con intonaco interno 
in malta di cemento dosato a 500 kg/m³, compreso lo scavo e trasporto a discarica dei 
materiali di risulta e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. 
b)dimensioni interne 40x40 cm h max 80 cm.

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D LS DD 025

Fornitura e posa in opera caditoia in ghisa sferoidale classe 9000, posta in opera a livello 
della pavimentazione finita, ogni onere compreso. 

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D FA EE 045

Fornitura e posa di tubazioni in PVC per fognature serie SN2 (ex 303/2), 
compreso l'onere del giunto a bicchiere con interposto anello elastomerico, 
compreso pure l'onere dei pezzi speciali, solo esclusi scavo e reinterro. b) del ø 
interno di 200 mm spessore 3,9 mm
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20

(a metro lineare euro ventisette/30 cent) ml  €            27,30 

21 Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 2016 n° 01.A01.B87.020

(al metro cubo euro diciotto/62 cent) mc  €            18,62 

22

(a metro quadro euro quindici/80 cent) mq.  €            15,80 

23 Analisi prezzi n°1

(a metro quadro euro nove/70 cent) mq  €              9,70 

24 Analisi prezzi n°2

(a metro quadro euro diciotto/00 cent) mq  €            18,00 

25 Analisi prezzi n°3

(a metro quadrato euro trentotto/50 cent) mq  €            38,50 

26 Analisi prezzi n°4

(a metro lineare euro venticinque/00 cent) ml  €            25,00 

Guarene, lì 06 novembre 2018

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D FA EE 045

Fornitura e posa di tubazioni in PVC per fognature serie SN2 (ex 303/2), compreso l'onere 
del giunto a bicchiere con interposto anello elastomerico, compreso pure l'onere dei pezzi 
speciali, solo esclusi scavo e reinterro. c del ø interno di 250 mm spessore 4,9 mm

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e 
depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e 
regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico

Prezzario Camera di Commercio di Cuneo  maggio 2018 n° D LS BB 005

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da 
cave naturali, impastato a caldo con bitume 60/70 o 80/100 in idonei impianti, con dosaggi 
e modalità indicati nelle Norme Tecniche di Appalto, compresa le stesa in opera eseguita 
mediante finitrice meccanica e l'addensamento con rulli di idoneo peso, compresa la 
fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. a per uno spessore medio finito di 10 cm

Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità 
massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della 
pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale, per profondità fino a cm 30 eseguito a 
macchina. 

Realizzazione di battuto in conglomerato cementizio classe di resistenza C25/30 classe di 
esposizione ambientale XC2 di spessore 12/14 cm, per posa di pavimentazioni in cubetti di 
Luserna. Compreso il livellamento, la formazione di pendenze, cunetta lungo strada 
Ortolani (L= 60 cm) ed ogni altro onere. Piazzale sagrato e copertura tubazioni scarico in 
PVC 

Fornitura e posa di cubetti in pietra di Luserna per pavimentazione con dimensioni di 8/10 
cm. Posati su sabbia di adeguata granulometria (sabbione) e cemento sp. 4/5cm con 
chiusura delle fughe in boiacca di cemento opportunamente lavati e ripuliti. Compreso la 
formazione della cunetta lungo strada Ortolani (L=60cm).

Fornitura e posa di bindero in pietra di Luserna Sp. = 10 cm, lunghezza a correre. Posati 
su letto in cls compreso pulizia, stuccature ed ogni onere.
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