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Tariffa:

Trasporto e discesa tubolari per pomteggi in vasca

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

a corpo -€                     

a corpo -€                     
Totale materiali  €                       -   

B - MANODOPERA
Operaio 2° livello ore 32 25,86€       827,52€                
Operaio 1° livello ore 64 23,27€       1 489,28€             
Totale manodopera  €            2 316,80 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 1 694,90€                
Totale noli e trasporti 694,90€                

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 3 011,70€             
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  60,23€                  
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  460,79€                
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  353,27€                

TOTALE GENERALE  3 886,00€             
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 3 886,00€             

ANALISI DEL PREZZO
SIC NP 01

Incremento costo personale per allestimento ponteggio  che prevede il tiro in alto sul solaio serbatoio, la discesa dei 
tubolari e pedane di appoggio attraverso il passo d'uomo esistente e il successimo smontaggio con operazioni al 
contrario



Tariffa:

AUTORESPIRATORE

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Autorespiratorea sovrapressione mod. PA91 PLUS 
cad 1 1 580,00€  1 580,00€             

cad
cad

-€                     
Totale materiali  €            1 580,00 

B - MANODOPERA
ore 25,86€       -€                     
ore 23,27€       -€                     

Totale manodopera  €                       -   

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 50,00€                  
Totale noli e trasporti 50,00€                  

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1 630,00€             
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  32,60€                  
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  249,39€                
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  191,20€                

TOTALE GENERALE  2 103,19€             
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 2 103,19€             

ANALISI DEL PREZZO
SIC NP02

Fornitura di autorespiratore a sovvrapressione per protezione respirazione completo di maschere pieno facciale e 
autorespiratore. supporto dorsale erogatore in sovrapressione bombola aria da lt. 7/200 bar , collaudata ISPESL.Per 
esecuzione lavori in ambiente confinato.



Tariffa:

IMPIANTO ELETTRICO SERBATOIO

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Quadro elettrico generale da cantiere 40/63A con spina esterna fissa e sei 

prese interbloccate IP65
a corpo 1 640,00€     640,00€                

Avvolgicavo 50 mt YT-8108 dotato di protezione per il surriscaldamento 
cavo 10 mm e interruttore di sicurezza IP 44

cad 3 156,17€     468,51€                

Faretto elettrico a LED 230V 30W dotato di treppiede IP 65 cad 7 91,25€       638,75€                
-€                     

Totale materiali  €            1 108,51 

B - MANODOPERA
Operaio 2° livello ore 8 25,86€       206,88€                
Operaio 1° livello ore 8 23,27€       186,16€                
Totale manodopera  €               393,04 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 1 50,00€                  
Totale noli e trasporti 50,00€                  

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 1 551,55€             
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  31,03€                  
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  237,39€                
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  182,00€                

TOTALE GENERALE  2 001,96€             
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 2 001,96€             

ANALISI DEL PREZZO
SIC NP03

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoio



S 01 004 RECINZIONE 200 14,84€      2 968,00 
0,10€        0,00 

-€          0,00 
S01 0370 05PONTEGGIO 4 -€          0,00 

5,8 -€          0,00 
-€          0,00 

5,5 -€          0,00 
6 -€          0,00 

3,6 -€          0,00 
3,8 -€          0,00 
3,6 -€          0,00 
3,5 -€          0,00 
3,5 -€          0,00 

3 -€          0,00 
14,5 -€          0,00 

3 -€          0,00 
59,8 1,5 89,7 9,93€        593,81 

(4+13,5)/2 10 135 9,93€        1 340,55 
36 1,5 54 9,93€        357,48 

-€          0,00 
-€          0,00 
-€          0,00 
-€          
-€          

3 892,58€             
4 141,86 €
2 001,96 €

Totale 15296,244



-€       



0



Tariffa:

Raccordi per alimentazione rete idrica da serbatoi interrati  

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Fornitura ditubazione dn 90 per servizio rete interna ospedale e rete anello 

antincendio 
a corpo 1 2 000,00€  2 000,00€             

<<Raccordi e pezzi speciali per servizio rete antincendio e rete ospedale a corpo 1 2 000,00€  2 000,00€             
Totale materiali  €            4 000,00 

B - MANODOPERA
Operaio 2° livello ore 8 25,86€       206,88€                
Operaio 1° livello ore 8 23,27€       186,16€                
Totale manodopera  €               393,04 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 1 100,00€     100,00€                
Totale noli e trasporti 100,00€                

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 4 493,04€             
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  89,86€                  
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  687,44€                
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  527,03€                

TOTALE GENERALE  5 797,37€             
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 5 797,37€             
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 5 797,37€             

ANALISI DEL PREZZO
NP04

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .



Tariffa:

Serbatoio interrato per riserva antincendio ed idrica

Scavo con mezzo meccanico mc 16 10,53€            €                     168,48 

sabbia di fiume mc 4 20,00€            €                       80,00 

Serbatoio 
cad 1,000         9 962,00€      €                  9 962,00 

Totale materiali  €               10 210,48 

B - MANODOPERA
Operaio 4° livello ore 1,5 29,41€           44,12€                       
Operaio 4° livello ore 1,5 29,41€            €                       44,12 
Totale manodopera  €                       88,23 

C - NOLI E TRASPORTI
Autogrù per scarico e posizionamento serbatoio ore           0,500 103,99€         €                       52,00 

D - VARIE

E - TOTALE PARZIALE = A+B 10 006,12€                
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 15%  1 500,92€                  
F - Spese generali (15% su E) 10%  1 150,70€                  
G - Utile di impresa (10% su E+F)
TOTALE GENERALE cad  12 657,74€                

0,35%

ANALISI DEL PREZZO
NP05

Incidenza della manodopera

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .Serbatoio in Polietilene alimentare  cilindrico per interro , idoneo al contatto con l'acqua per consumo umano a norma 
del D.M. 174 del 06/04/2004.  Serbatoio da 20.000 Lt. -E' compreso lo  scarico. lo scavo , il trasporto a discarica del 
materiale di scavo,l'alloggiamento su letto di sabbia, la soletta di copertura in cls da 10 cm. o di tappeto erboso
.



Tariffa:

Pozzetto filtro foglie in polietilene

FORNITURA pozzetto cad 1 150,00€         €                     152,00 

ACCESSORI PER ALLACCIO cad 1 20,00€            €                       20,00 

Totale materiali
 €                     172,00 

B - MANODOPERA
Operaio 4°livello ore 1 29,41€           29,41€                       
Operaio 3° livello ore 1 27,89€           27,89€                       
Totale manodopera  €                       57,30 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale in cantiere cad 1 1,00€             1,00€                          
Totale C  €                         1,00 

D - VARIE
Totale D  

E - TOTALE PARZIALE = A+B 229,30€                     
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2% 4,59€                          
F - Spese generali (15% su E) 15%  34,40€                       
G - Utile di impresa (10% su E+F) 10%  26,37€                       

TOTALE GENERALE cad  294,65€                     
19,45%

ANALISI DEL PREZZO
NP06

Incidenza della manodopera

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .Serbatoio in Polietilene alimentare  cilindrico per interro , idoneo al contatto con l'acqua per consumo umano a norma 
del D.M. 174 del 06/04/2004.  Serbatoio da 20.000 Lt. -E' compreso lo  scarico. lo scavo , il trasporto a discarica del 

Fornitura e posa in opera di  pozzetto in polietilene da inserire tra tratto discendente e serbatoio interrato .Serbatoio 
monoblocco in polietilene monoblocco atossico di capacità di lt.50  con raccordo e in pvc con guarnizione a tenuta e 
sistema per rridurre al minimo la turbolenza in entrata,condotta di troppo pieno con sistema antiintrusione di piccoli 



Tariffa:
REALIZZAZIONE INNESTO  DISCENDENTI per alimento serbatoi a servizio 
aree innaffiamento

A - MATERIALI

Curve-bicchieri -raccordi per innesto discendente serbatoi
cad 1 100,00€     100,00€                

Materiale di rinterro e ripristino anche cls
cad 1 100,00€     

Totale materiali  €               100,00 

B - MANODOPERA
Operaio 3° livello ore 4 27,89€       111,56€                
Operaio 1° livello ore 4 23,27€       93,08€                  
Totale manodopera  €               204,64 

C - NOLI E TRASPORTI
nolo di trapano carotatrice. Mini escavatore ore 2 45,00€       90,00€                  
Totale noli e trasporti 90,00€                  

D - VARIE
 mq 0 € 0,00 -€                     
Totale varie -€                     

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 394,64€                
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  7,89€                    
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  60,38€                  
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  46,29€                  

TOTALE GENERALE  509,20€                
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE cad 509,20€                

ANALISI DEL PREZZO
NP06a

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .Serbatoio in Polietilene alimentare  cilindrico per interro , idoneo al contatto con l'acqua per consumo umano a norma 
del D.M. 174 del 06/04/2004.  Serbatoio da 20.000 Lt. -E' compreso lo  scarico. lo scavo , il trasporto a discarica del 

Fornitura e posa in opera di  pozzetto in polietilene da inserire tra tratto discendente e serbatoio interrato .Serbatoio 
monoblocco in polietilene monoblocco atossico di capacità di lt.50  con raccordo e in pvc con guarnizione a tenuta e 
sistema per rridurre al minimo la turbolenza in entrata,condotta di troppo pieno con sistema antiintrusione di piccoli 

Realizzazione innesto  discendenti acque piovane per alimento serbatoi tramite indivisuazione  discendenti e innesto ai 
singoli serbatoi.Sono compresi  lavori  di scavo e posa di tubazione , taglio di asfalto o pavimentazione di marciapiedi , 
curve e raccordi, forature di pareti oltre ad accessori  vari e quant'altro necessario  per dare l'opera eseguita a regola 



Tariffa:

 Tubazione di scarico troppo pieno in fogna bianca da serbatoi interrati  

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Fornitura di tubazione dn 60 in pvc per scarico troppo pieno fino a rete 

fognaria bianca. 
a corpo 1 70,00€       70,00€                  

<<Raccordi e pezzi speciali per servizio rete antincendio e rete ospedale a corpo 1 30,00€       30,00€                  
Totale materiali  €               100,00 

B - MANODOPERA
Operaio 2° livello ore 2 25,86€       51,72€                  
Operaio 1° livello ore 2 23,27€       46,54€                  
Totale manodopera  €                 98,26 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 1 32,90€       32,90€                  
Totale noli e trasporti 32,90€                  

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 231,16€                
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  4,62€                    
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  35,37€                  
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  27,12€                  

TOTALE GENERALE  298,26€                
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 298,26€                

ANALISI DEL PREZZO
NP07

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .Serbatoio in Polietilene alimentare  cilindrico per interro , idoneo al contatto con l'acqua per consumo umano a norma 
del D.M. 174 del 06/04/2004.  Serbatoio da 20.000 Lt. -E' compreso lo  scarico. lo scavo , il trasporto a discarica del 

Fornitura e posa in opera di  pozzetto in polietilene da inserire tra tratto discendente e serbatoio interrato .Serbatoio 
monoblocco in polietilene monoblocco atossico di capacità di lt.50  con raccordo e in pvc con guarnizione a tenuta e 
sistema per rridurre al minimo la turbolenza in entrata,condotta di troppo pieno con sistema antiintrusione di piccoli 

Realizzazione innesto  discendenti acque piovane per alimento serbatoi tramite indivisuazione  discendenti e innesto ai 
singoli serbatoi.Sono compresi  lavori  di scavo e posa di tubazione , taglio di asfalto o pavimentazione di marciapiedi , 
curve e raccordi, forature di pareti oltre ad accessori  vari e quant'altro necessario  per dare l'opera eseguita a regola 

Tubazione di scarico, troppo pieno, in pvc dn 60  fino a ml. 6,00 è compreso il tratto di scavo per alloggiamento tubo ( 
ml.6,00), racordi pezzi speciali e successivo rinterro



Tariffa:

Fornitura programmatore per aree a verde

descrizione U.M. quantità prezzo (€) importo (€)

A - MATERIALI

Fornitura di programmatore, 
a corpo 1 200,00€     200,00€                

Raccordi e pezzi speciali per servizio a corpo 1 50,00€       50,00€                  
Totale materiali  €               250,00 

B - MANODOPERA
Operaio 2° livello ore 0,5 25,86€       12,93€                  
Operaio 1° livello ore 23,27€       -€                     
Totale manodopera  €                 12,93 

C - NOLI E TRASPORTI
trasporto materiale a corpo 1 -€                     
Totale noli e trasporti -€                     

D - VARIE
 
Totale varie  €                       -   

E - TOTALE PARZIALE = A+B+C+D 262,93€                
F - Spese relative alla Sicurezza (2% su E) 2%  5,26€                    
G - Spese generali (15% su E+F) 15%  40,23€                  
H - Utile di impresa (10% su E+F+G) 10%  30,84€                  

TOTALE GENERALE  339,26€                
Arrotondamento -€                     
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 339,26€                

ANALISI DEL PREZZO
NP08

Realizazione impianto elettrico provvisorio per illuminazione interna serbatoioTubazione per alimentazione alla rete idrica di alimentazione Ospedale dI 6  serbatoi interrati per alimentazione rete 
idrica acqua potabile/sanitaria e rete antincendio antincendio .Serbatoio in Polietilene alimentare  cilindrico per interro , idoneo al contatto con l'acqua per consumo umano a norma 
del D.M. 174 del 06/04/2004.  Serbatoio da 20.000 Lt. -E' compreso lo  scarico. lo scavo , il trasporto a discarica del 

Fornitura e posa in opera di  pozzetto in polietilene da inserire tra tratto discendente e serbatoio interrato .Serbatoio 
monoblocco in polietilene monoblocco atossico di capacità di lt.50  con raccordo e in pvc con guarnizione a tenuta e 
sistema per rridurre al minimo la turbolenza in entrata,condotta di troppo pieno con sistema antiintrusione di piccoli 

Realizzazione innesto  discendenti acque piovane per alimento serbatoi tramite indivisuazione  discendenti e innesto ai 
singoli serbatoi.Sono compresi  lavori  di scavo e posa di tubazione , taglio di asfalto o pavimentazione di marciapiedi , 
curve e raccordi, forature di pareti oltre ad accessori  vari e quant'altro necessario  per dare l'opera eseguita a regola 

Tubazione di scarico, troppo pieno, in pvc dn 60  fino a ml. 6,00 è compreso il tratto di scavo per alloggiamento tubo ( 
ml.6,00), racordi pezzi speciali e successivo rinterro
Programmatore elettronico on selettore per le funzioni di di base e la scelta del settore doppia pulsantiera per la 
selezione dei giorni e della frequenza irrigua per settore.Partenze differite, budget irriguo incluso trasformatore esterno. 
per 6 stazioni


