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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.1 
F.p.o. di cestino portarifiuti con montante singolo centinato di sezione semiovale 60x30 e coperchio superiore di forma 

cilindrica 

Prezzo a n.  £. 80.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

 

La voce dell'elenco prezzi di progetto è confrontabile con la voce n. 19 di pag. 382 del prezziario 

Arching ed. 2000, il cui prezzo è: £ 386.000 cadauno. 

 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.1 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per la posa in opera del cestino portarifiuti si stima l'impiego di un operaio semplice e di un operaio 

specializzato per un tempo di 30 minuti (scavo, inserimento piantone, fissaggio con calcestruzzo, 

montaggio cestino). 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo: 

 

 
 

Il valore di mercato medio della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 

14.1 è di £. 415.000 cadauno (valore arrotondato). 

 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Cestino centro storico con coperchio e piastra Listino Gradim AM549 1 cad.         305.000           305.000 

C) Noleggi

subTotale 1 342.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 342.049       10.261            

subTotale 2 352.310          

F) Spese generali 15% su 342.049       51.307            

subTotale 3 403.617          

G) Utile d'impresa 10% su 403.617       40.362            

subTotale 4 443.979          

Totale (prezzo unitario a n.) 443.979          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.2 
F.p.o. di giostra a 4 posti per esterni con struttura portante in tubo di acciaio della sezione mm 50x25, sedioline in 

lamiera di acciaio verniciate con vernici sintetiche, rotazione su cuscinetti a sfera completa di zanche per fissaggio. 

Prezzo a n.  £. 450.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 
 

La voce dell'elenco prezzi di progetto è simile con la voce n. 21 di pag. 382 del prezziario Arching 

ed. 2000, il cui prezzo è: £ 835.000 cadauna. 

 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.2 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio della giostra su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice 

e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 

 

 
 

Il valore di mercato medio della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 

14.2 è di £. 792.000 cadauno (valore arrotondato). 

 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Giostrina a 4 posti Listino Gradim GM440 1 cad.         540.000           540.000 

C) Noleggi

subTotale 1 577.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 577.049       17.311            

subTotale 2 594.360          

F) Spese generali 15% su 577.049       86.557            

subTotale 3 680.917          

G) Utile d'impresa 10% su 680.917       68.092            

subTotale 4 749.009          

Totale (prezzo unitario a n.) 749.009          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.3 
F.p.o. di giostrina a sei posti ed il resto come al punto 14.2 

Prezzo a n.  £. 600.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.3 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio della giostra su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice 

e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.3 è di 

£. 900.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Giostrina a 6 posti Listino Gradim GM439 1 cad.         660.000           660.000 

C) Noleggi

subTotale 1 697.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 697.049       20.911            

subTotale 2 717.960          

F) Spese generali 15% su 697.049       104.557          

subTotale 3 822.517          

G) Utile d'impresa 10% su 822.517       82.252            

subTotale 4 904.769          

Totale (prezzo unitario a n.) 904.769          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.4 
F.p.o. di altalena a due posti delle dimensioni 2,90x2,20x2,50 in legno impregnato in autoclave con sali CKB per 

proteggerlo dalla muffa, dalla putredine e dagli agenti atmosferici. Struttura portante in tondelli del diametro 12 cm 

con superficie antischeggia, corredata da due supporti laterali per una maggiore stabilità durante l'uso, costituita da due 

seggiolini in legno con catene zincate. 

Prezzo a n.  £. 1.200.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 
 

La voce dell'elenco prezzi di progetto è confrontabile con la voce n. 24 di pag. 383 del prezziario 

Arching ed. 2000, il cui prezzo è: £ 1.940.000 cadauna. 

 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.4 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio dell'altalena su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice 

e di un operaio specializzato per un tempo di 1 ora. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 

 

 
 

Il valore di mercato medio della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 

14.4 è di £. 1.860.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 39.665         39.665            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 34.431         34.431            

B) Materiali / Consumi

Altalena a 2 posti Listino Gradim GL322 1 cad.      1.300.000        1.300.000 

C) Noleggi

subTotale 1 1.374.096       

E) Sicurezza ordinaria 3% su 1.374.096    41.223            

subTotale 2 1.415.319       

F) Spese generali 15% su 1.374.096    206.114          

subTotale 3 1.621.433       

G) Utile d'impresa 10% su 1.621.433    162.143          

subTotale 4 1.783.576       

Totale (prezzo unitario a n.) 1.783.576       

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.5 
F.p.o. di scivolo combinato con altalena ad un posto e scala a chiocciola con corrimano a gradini in metallo zincato 

antidrucciolo con corrimano a spigoli ed angoli bordati, con struttura portante in tubo di acciaio delle dimensioni: 

Lunghezza pista cm 400; 

Altezza scala cm 300; 

Diametro scala cm 150. 

Prezzo a n.  £. 1.900.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.5 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio dello scivolo su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice 

e di un operaio specializzato per un tempo di 2 ore. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 

 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.5 è di 

£. 3.437.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 2 1 h 39.665         79.330            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 2 1 h 34.431         68.862            

B) Materiali / Consumi

Scivolo combinato con altalena Listino Gradim GM409 1 cad.      2.500.000        2.500.000 

C) Noleggi

subTotale 1 2.648.192       

E) Sicurezza ordinaria 3% su 2.648.192    79.446            

subTotale 2 2.727.638       

F) Spese generali 15% su 2.648.192    397.229          

subTotale 3 3.124.867       

G) Utile d'impresa 10% su 3.124.867    312.487          

subTotale 4 3.437.354       

Totale (prezzo unitario a n.) 3.437.354       

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.6 
F.p.o. di altalena a sette posti con struttura portante in tubo di acciaio del diametro 50x2 e delle dimensioni 

400x160x210 

Prezzo a n.  £. 1.100.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.6 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio dell'altalena su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice 

e di un operaio specializzato per un tempo di 1 ora. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 

 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.6 è di 

£. 1.780.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 39.665         39.665            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 34.431         34.431            

B) Materiali / Consumi

Altalena combinata a 7 posti Listino Gradim GM418 1 cad.      1.300.000        1.300.000 

C) Noleggi

subTotale 1 1.374.096       

E) Sicurezza ordinaria 3% su 1.374.096    41.223            

subTotale 2 1.415.319       

F) Spese generali 15% su 1.374.096    206.114          

subTotale 3 1.621.433       

G) Utile d'impresa 10% su 1.621.433    162.143          

subTotale 4 1.783.576       

Totale (prezzo unitario a n.) 1.783.576       

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.7 
F.p.o. di bilico a due posti con struttura portante in acciaio di sezione 80x30 e maniglie di presa in tubo tondo di 

acciaio del diametro 20 con seggiolini anatomici in materiale plastico resistente ai raggi ultravioletti del sole. 

Dimensioni cm 200x60 

Prezzo a n.  £. 200.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.7 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del bilico su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice e 

di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.7 è di 

£. 347.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Bilico a 2 posti Listino Gradim GM429 1 cad.         230.000           230.000 

C) Noleggi

subTotale 1 267.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 267.049       8.011              

subTotale 2 275.060          

F) Spese generali 15% su 267.049       40.057            

subTotale 3 315.117          

G) Utile d'impresa 10% su 315.117       31.512            

subTotale 4 346.629          

Totale (prezzo unitario a n.) 346.629          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.8 
F.p.o. di bilico a quattro posti delle dimensioni cm 300x80 ed il resto come al punto 14.7 

Prezzo a n.  £. 300.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.8 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del bilico su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio semplice e 

di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.8 è di 

£. 515.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Bilico a 4 posti Listino Gradim GM428 1 cad.         360.000           360.000 

C) Noleggi

subTotale 1 397.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 397.049       11.911            

subTotale 2 408.960          

F) Spese generali 15% su 397.049       59.557            

subTotale 3 468.517          

G) Utile d'impresa 10% su 468.517       46.852            

subTotale 4 515.369          

Totale (prezzo unitario a n.) 515.369          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.9 
F.p.o. di cavallino jolly due posti con struttura portante in tubo quadro di sezione 50x50x2, movimento orizzontale su 

boccole e seggiolini anatomici in materiale plastico resistente ai raggi ultravioletti. 

Dimensioni: larghezza cm 110 e profondità cm 70. 

Prezzo a n.  £. 350.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.9 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del cavallo jolly su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio 

semplice e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.9 è di 

£. 606.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Cavallo Jolly Listino Gradim GM421 1 cad.         430.000           430.000 

C) Noleggi

subTotale 1 467.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 467.049       14.011            

subTotale 2 481.060          

F) Spese generali 15% su 467.049       70.057            

subTotale 3 551.117          

G) Utile d'impresa 10% su 551.117       55.112            

subTotale 4 606.229          

Totale (prezzo unitario a n.) 606.229          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.10 
F.p.o. di cavallo a molla, papera a molla realizzati in compensato marino verniciati con base di appoggio e molloni in 

acciaio. 

Prezzo a n.  £. 650.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.10 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del cavallo a molla su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio 

semplice e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.10 è di 

£. 1.060.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Cavallo a molla Listino Gradim GL340 1 cad.         780.000           780.000 

C) Noleggi

subTotale 1 817.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 817.049       24.511            

subTotale 2 841.560          

F) Spese generali 15% su 817.049       122.557          

subTotale 3 964.117          

G) Utile d'impresa 10% su 964.117       96.412            

subTotale 4 1.060.529       

Totale (prezzo unitario a n.) 1.060.529       

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.11 
F.p.o. di cavalluccio natura, realizzato in legno impregnato in autoclave con sali CKB con struttura portante in palo 

tondo del diametro di 14 cm con superficie antischegge assemblato su mollone di acciaio zincato o verniciato, con base 

in metallo da interrare nel sottosuolo 

Prezzo a n.  £. 750.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.11 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del cavalluccio natura su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio 

semplice e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato medio della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 

14.11 è di £. 1.150.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Cavalluccio natura Listino Gradim GL339 1 cad.         850.000           850.000 

C) Noleggi

subTotale 1 887.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 887.049       26.611            

subTotale 2 913.660          

F) Spese generali 15% su 887.049       133.057          

subTotale 3 1.046.717       

G) Utile d'impresa 10% su 1.046.717    104.672          

subTotale 4 1.151.389       

Totale (prezzo unitario a n.) 1.151.389       

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.12 
F.p.o. di panchina luna con sei doghe in legno impregnato in autoclave con sali CKB, di sezione 12x4,5 e 9x4,5 

assemblate alla struttura portante con quattro bulloni zincati. Montati in metallo a bracciolo di sezione ovale 60x30 e 

della lunghezza di cm. 200 

Prezzo a n.  £. 400.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.12 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio della panchina su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio 

semplice e di un operaio specializzato per un tempo di 30 minuti. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.12 è di 

£. 710.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

  

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 39.665         19.833            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 0,5 h 34.431         17.216            

B) Materiali / Consumi

Pnachina luna  cm 200 Listino Gradim AL465 1 cad.         510.000           510.000 

C) Noleggi

subTotale 1 547.049          

E) Sicurezza ordinaria 3% su 547.049       16.411            

subTotale 2 563.460          

F) Spese generali 15% su 547.049       82.057            

subTotale 3 645.517          

G) Utile d'impresa 10% su 645.517       64.552            

subTotale 4 710.069          

Totale (prezzo unitario a n.) 710.069          

Quantità/coefficienti
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Scheda di analisi 

 

Voce di elenco prezzi del progetto esecutivo Num.Art/Cod.  14.13 
F.p.o. di completo pic-nic con struttura portante in tubo di acciaio di sezione 12x5, correlato di due panche fisse a 3 

doghe cadauna ed un tavolo centrale a sei doghe delle dimensioni 200x150x74 cm. Il legno utilizzato è impregnato con 

sali CKB 

Prezzo a n.  £. 900.000 
 

Determinazione del valore di mercato della classe di riferimento. 

Lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'art. 14.13 dell'elenco prezzi del progetto esecutivo si 

articolano nelle seguenti voci di costo: 

 Fornitura dei materiali descritti; 

 Posa in opera degli stessi materiali. 

Per il montaggio del completo pic nic su fondazione già realizzata si stima l'impiego di un operaio 

semplice e di un operaio specializzato per un tempo di 1 ora. 

Con riferimento al listino prezzi Gradim-Giochi per l'anno 2000 si può articolare la seguente analisi 

del prezzo. 
 

 
 

Il valore di mercato della categoria di lavorazioni analoghe a quelle descritte nell'articolo 14.13 è di 

£. 1.650.000 cadauno (valore arrotondato). 
 

Analisi del prezzo
Fonte prezzo Rif. Art. Pag.

Parti 

uguali
Unità di misura

Prezzo 

Unitario £
Totale         £.

A) Mano d'opera

Operaio specializzato ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 39.665         39.665            

Operaio semplice ARIAP (3-4)  A.2000 1.1.1 1 1 1 h 34.431         34.431            

B) Materiali / Consumi

Completo pic nic con schienale Listino Gradim AL490 1 cad.      1.200.000        1.200.000 

C) Noleggi

subTotale 1 1.274.096       

E) Sicurezza ordinaria 3% su 1.274.096    38.223            

subTotale 2 1.312.319       

F) Spese generali 15% su 1.274.096    191.114          

subTotale 3 1.503.433       

G) Utile d'impresa 10% su 1.503.433    150.343          

subTotale 4 1.653.776       

Totale (prezzo unitario a n.) 1.653.776       

Quantità/coefficienti


