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ANALISI PREZZI UNITARI 
 

Lavori per il adeguamento degli impianti di depurazione in località 

Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT) 

 

 

 
La presente analisi si riferisce ai prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo per la determinazione 

dell’importo dei lavori. Il riferimento ufficiale è l’Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche 

della Regione Basilicata – Edizione 2017, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°663 del 

30/06/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n°24 pubblicato il 05/07/2017. 

Per le restanti voci, non comprese nel predetto elenco, si è fatto riferimento ai prezzi di mercato per la 

determinazione del costo del materiale ed alla Tabella emanata dalla Cassa Edile per il costo della 

manodopera. 

Di seguito si riportano gli articoli con i relativi codici dell’elenco prezzi unitari. 

 

1) Articolo codice “OC01.01b”: Svuotamento …….., €.9,41/mc: 

 Elenco Regionale dei prezzi delle OO.PP. della Regione Piemonte – Ed. 2016: codice 

08.A65.P90. 

 

2) Articolo codice “OE.01”: Fornitura di sistema di areazione con diffusori, 18.266,10 €/cad: 

A) fornitura materiale: 13.109,89 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per mezza giornata: €/ora 98,11 x 4,00 ore 

= 392,44 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per due giornate: n°2 x 16,00 ore x 29,29 

€/ora = 937,28 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 2.165,94 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 1.660,55 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 18.266,10 €/cad. 

 

3) Articolo codice “OE.02”: Fornitura di sistema di areazione con diffusori, 9.52464 €/cad: 

A) fornitura materiale: 6.864,50 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per una giornata: n°2 x 8,00 ore x 29,29 €/ora 

= 468,64 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 1.129,40 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 865,88 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 9.524,64 €/cad. 
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4) Articolo codice “OE.03”: Fornitura di n.3 elettropompe …….. da 5,90 kW, 50.241,01 €/corpo: 

A) fornitura materiale: 38.386,50 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per mezza giornata: €/ora 98,11 x 4,00 ore 

= 392,44 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per due giornate: n°2 x 16,00 ore x 29,29 

€/ora = 937,28 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 5.957,43 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 4.567,36 €/cad; 

 Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 50.241,01 €/cad 

 

5) Articolo codice “OE.04”: n.3 compressori a lobi …….45 kW, 67.425,86 €/cad: 

A) fornitura materiale: 41.952,00 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per mezza giornata: €/ora 98,11 x 4,00 ore 

= 392,44 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per una giornata: n°2 x 8,00 ore x 29,29 €/ora 

= 468,64 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 6.421,96 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) 4.923,50 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = 54.158,54 €/cad. 

 

6) Articolo codice “OE.05”: n.2 compressori a lobi …….15 kW, 25.718,13 €/cad: 

A) fornitura materiale: 15.920,00 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per mezza giornata: n°2 x 4,00 ore x 29,29 

€/ora = 234,32 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 2.452,58 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 1.880,31 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = 20.683,43 €/cad.

 

7) Articolo codice “OE.06”: Fornitura di sistema di areazione con diffusori, 15.684,62 €/cad: 

A) fornitura materiale: 15.684,62 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per due giornate: n°2 x 16,00 ore x 29,29 

€/ora = 937,28 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 1.859,84 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 1.425,87 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 15.684,62 €/cad. 
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8) Articolo codice “OE.07”: Fornitura di sistema di areazione con diffusori, 7.920,10 €/cad: 

A) fornitura materiale: 5.694,20 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per un’ora €/ora 98,11 x 1,00 ore = 98,11 

€/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per una giornata: n°2 x 8,00 ore x 29,29 €/ora 

= 468,64 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 939,14 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 720,01 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 7.920,10 €/cad. 

 

9) Articolo codice “OE.08”: Impianto di disidratazione …….208.095,21 €/cad: 

A) fornitura materiale: 162.900,00 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per 3 giornate: n°2 x 24,00 ore x 29,29 €/ora 

= 1.405,92 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 24.675,32 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 18.917,75 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = 208.095,21 €/cad. 

 

10) Articolo codice “OE.09”: Fornitura di pompa monovite……………, 7.378,02 €/cad: 

A) fornitura materiale: 5.500 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per un’ora €/ora 98,11 x 1,00 ore = 98,11 

€/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per quattro ore: n°2 x 4,00 ore x 29,29 €/ora = 

234,32 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 874,86 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 670,73 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 7.378,02 €/cad. 

 

11) Articolo codice “OE.10”: Griglia a barre subverticali …….., 21.796,63 €/cad: 

A) fornitura materiale: 16.800 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per mezza giornata: n°2 x 4,00 ore x 29,29 

€/ora = 234,32 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 2.584,58 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 1.981,51 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = 21.796,63 €/cad. 
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12) Articolo codice “OE.11”: Compattatore grigliato …….., 15.977,63 €/cad: 

A) fornitura materiale: 12.200 €/cad; 

B) costo di mercato per nolo con operatore di autogrù per due ore: €/ora 98,11 x 2,00 ore = 

196,22 €/cad; 

C) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per mezza giornata: n°2 x 4,00 ore x 29,29 

€/ora = 234,32 €/cad; 

D) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B+C) = 1.894,58 €/cad; 

E) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C+D) = 1.452,51 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D)+(E) = 15.977,63 €/cad. 

 

13) Articolo codice “OE.12a”:  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (per vasca 

ossidazione Bernalda Ricilleto) …….., 25.870,06 €/cad 

A) fornitura materiale: 19.982,00 €/cad; 

B) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per una giornata: n°2 x 8,00 ore x 29,29 €/ora 

= 468,64 €/cad; 

C) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B) = 3.067,60 €/cad; 

D) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C) = 2.351,82 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) = 25.870,06 €/cad. 

 

14) Articolo codice “OE.12b”:  Fornitura e posa in opera di quadro elettrico (per vasca 

ossidazione Metaponto Lido) …….., 33.032,49 €/cad 

A) fornitura materiale: 25.644,00 €/cad; 

B) manodopera occorrente: n°2 operai specializzati per una giornata: n°2 x 8,00 ore x 29,29 €/ora 

= 468,64 €/cad; 

C) spese generali: il 15,00 % dei costi sopra considerati: 0,15 x (A+B) = 3.916,90 €/cad; 

D) utile di impresa: il 10,00 % dei costi sopra considerati comprensivi delle spese generali: 0,10 x 

(A+B+C) = 3.002,95 €/cad; 

Importo totale della voce di elenco: (A)+(B)+(C)+(D) =  33.032,49 €/cad. 

15) Articolo codice “EL8”: Fornitura e posa in opera di impianto elettrico….punto luce 10A, 

€.54,21/cad: 

 Elenco Regionale dei prezzi delle OO.PP. della Regione Puglia – Ed. 2017: codice EL.06.14d. 

16) Articolo codice “EL9”: Fornitura e posa in opera di impianto elettrico….punto presa 

16A,2P+T, €.74,20/cad: 

 Elenco Regionale dei prezzi delle OO.PP. della Regione Puglia – Ed. 2017: codice EL.06.12m 
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