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ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI 
 
Le voci di seguito riportate ed utilizzate nel computo metrico estimativo, sono state estratte in 
parte dall’elenco prezzi redatto dalla Regione Piemonte, anno 2018 ed in parte da altri elenchi 
prezzi vigenti, mentre per quelle il cui prezzo non è compreso nel suddetto prezziario si è 
proceduto alla determinazione tramite analisi dei prezzi elementari (desunti dai suddetti 
prezziari o da prezzi di mercato). 
 
Con riferimento ai contenuti delle singole voci di prezziario, si precisa che i valori di prezzo 
utilizzati rappresentano, come definito dalla normativa specifica (art. 32 D.P.R. 207/10 ex art. 34 
D.P.R. 554/99) la somma delle componenti relative a materiali, manodopera, noli, trasporti, 
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative 
incidenze per utili e spese generali dell’impresa, comprensivi di tutto quanto necessario per 
l’esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti “ ex lege”, rappresentativi 
cioè dei soli ”rischi propri” dell’appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata ai 
sensi della normativa vigente D.lgs. 81/08). 
 
Pertanto i prezzi di seguito riportati ed utilizzati nel computo metrico si intendono comprensivi 
degli oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalle imprese, strumentali 
all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni (esempio D.P.I., sorveglianza sanitaria, 
formazione lavoratori, impianto di cantiere, ecc.) in ottemperanza ai disposti del D.lgs. 81/08. 
 
I prezzi si riferiscono ad opere e prestazioni effettuate a regola d’arte, secondo le norme di 
legge e le indicazioni di capitolato e tenendo inoltre conto: 

- dell’impiego di materiali di ottima qualità; 
- di mezzi d’opera in perfetta efficienza; 
- mano d’opera idonea alle prestazioni con adeguata assistenza tecnica; 
- direzione di cantiere; 
- rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e 

dell’ambiente. 
 
Il presente documento e suddiviso nelle seguenti sezioni: 
 

- A - Elenco prezzi  
- B - Analisi prezzi 

 
 
Saluzzo, agosto 2018 
 

           I Tecnici 
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