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STIMA DELLE OPERE 

IN PROGETTO

IndirizzoCodice immobile

Scuola via Rodari in comune di San Giuliano M.se.-



Comune di San Giuliano Milanese

N° Tariffa Designazione dei lavori U.M. P.U. Q.tà Importo

A.02.01 OPERE DA IMPRENDITORE EDILE – MANO D'OPERA IN CANTIERE

Prezzi medi orari, comprensivi di spese generali ed utili, desunti

dalle paghe orarie delle maestranze a tempo indeterminato

dipendenti da imprese edili, per prestazioni effettuate durante

l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale delle province di

Milano, Lodi, Monza e Brianza ai sensi del Contratto Collettivo

Provinciale di lavoro, del 22 dicembre 2011, integrativo del

C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini a valere per

tutto il territorio delle suddette province..

I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di

legge e di fatto gravanti sulla mano d’opera; il nolo e l’uso degli

attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché

l’assistenza ai lavori e la direzione del cantiere.

1 A.02.01.005 Caposquadra ora € 42,30 40 € 1.692,00

2 A.02.01.020 Operaio comune, 1° liv. ora € 32,70 40 € 1.308,00

A.02.02 NOLEGGI

Prezzi medi comprensivi di quota per spese generali ed utili per

attrezzature e macchinari già consegnati in cantiere. Nei prezzi di

noleggio si intendono comprese le spese di carico e scarico; il

normale sfrido e usura di impiego e di eventuale limitato utilizzo.

Nei prezzi di noleggio dei ponti esterni ed interni in legno ed in

ferro, oltre le suddette spese, inerenti ai materiali, si intendono

comprese le ulteriori spese, anche di mano d’opera, per

montaggio iniziale, mantenimento in efficenza e smontaggio al

termine del noleggio; sono invece esclusi le tasse, i contributi ed i

canoni dovuti ai vari Enti per l’occupazione degli spazi, nonché

oneri per progetto e relazione di calcolo. I macchinari a noleggio

si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza,

compresi lubrificante, grasso, stracci, nonché le dichiarazioni di

corretta installazione (ove necessario) ecc. e con il macchinista

addetto alla manovra ed i combustibili per i macchinari noleggiati

a caldo.

3 A.02.02.075 Nolo di autogru telescopica, compreso l’addetto alla manovra,

carburante lubrificante, data a nolo funzionante, nella durata del

nolo è compreso il tempo di trasporto al e dal cantiere (durata

minima del nolo 1 giorno di 8 ore)
a) portata 15 t (braccio telescopico 16 m) ora € 118,00 40 € 4.720,00

A.02.04 LAVORI ED OPERE COMPIUTE

Prezzi medi comprensivi di spese generali ed utili, per lavori e

opere compiute, i prezzi sono riferiti a lavori ed opere eseguiti

secondo la migliore tecnica, con l’impiego di mano d’opera

idonea e materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un

manufatto compiuto e finito a regola d’arte.

Sono esclusi gli eventuali oneri per il carico ed il trasporto dei

rifiuti agli impianti di stoccaggio, di recupero o di discarica

autorizzati, pertanto da conteggiare a parte (tranne dove

diversamente indicato).

Sono esclusi gli eventuali oneri e tributi di discarica che saranno

compensati a parte presentando idonea documentazione

comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in discarica

autorizzata (formulario d’identificazione dei rifiuti, F.I.R.).
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4 A.02.04.029 Perforazione, con apposita attrezzatura a sola rotazione, di

muratura di mattoni pieni per l’inserimento di barre ad aderenza

migliorata in acciaio o trefoli, per cuciture, legamenti murari,

tirantature ed iniezioni, eseguite ad altezza fino a 4,5 m ed in

qualsiasi direzione ed inclinazione:
b) fori di diametro 25 mm da m 2,00 a 10,00 cad € 16,50 240 € 3.960,00

Barre filettate con additivo chimico per fissaggio a parete cad € 12,30 240 € 2.952,00

B.11.03.050 OPERE DA FABBRO - MATERIALI
Prezzi medi, comprensivi di spese generali ed utili, per materiali 

franco officina, in verghe da 6 m; i prezzi sono riferiti a materiali, 

per quantitativi di cui alle avvertenze generali, di ottima qualità, 

conformi alle normative vigenti, provvisti di marcatura CE dove 

previsto, rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine 

o formato commerciale 

5 B.11.03.050 Fornitura di profilati, trafilati. tondi, quadri e piatti in acciaio: 100*5  

h 2000  mm. 80 BARRE

n. 80 barre dim. 100*5*2000 mm. Con tre fori kg € 2,45 628,8 € 1.540,56

n. 3 corrimani tondi dim. 6000*5*100 mm. cad € 185,00 3 € 555,00

6 oneri della sicurezza cad € 750,00 1 € 750,00

€ 17.477,56
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