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NOTA INTRODUTTIVA 
 
Il presente elaborato riguarda la valutazione dell’importo economico per i lavori di manutenzione 
straordinaria (1^ lotto) dell’edificio ex albergo Italia in Piazza del Popolo a Latina (LT). 
  
 
Prezzi unitari applicati  
Il computo metrico estimativo è stato redatto applicando i prezzi ufficiali del B.U.R.L. 2012 della Regione 
Lazio. 
I prezzi unitari applicati, desunti dal B.U.R.L. Lazio 2012, sono identificati con il codice numerico Nn. n. n. 
(es. A 03.02.26)  
 
Ove non disponibili in elenco i prezzi per le categorie di opere previste in progetto, i dati del B.U.R. sono stati 
integrati con prezzi del prezzario DEI 2014, DEI elettrici II° 2015 e tecnologici I° 2015. 
 
I prezzi unitari sono indicati con il codice del prezzario DEI con suffisso _DEI 2014 o DEI 2015 (es. 
xxxxx_DEI 2014). 
 
Ove non disponibili in elenco i prezzi per le categorie di opere previste in progetto, i dati del B.U.R. sono stati 
integrati con prezzi determinati sulla base di specifiche analisi. 
I prezzi unitari determinati sulla base di specifiche analisi sono identificati con il codice NP numero (se. 
NP.xx). 
 
Per la redazione del computo metrico estimativo e la valutazione dell’importo dei lavori è stato applicato ai 
singoli prezzi unitari, di cui sopra, un ribasso percentuale pari al 10%.  
 
La motivazione di tale scelta trova giustificazione dalle oggettive condizioni del mercato (vedasi prezzi 
applicati e relativi ribassi rispetto ai prezziari ufficiali) e per il fatto che ricorrono le condizioni elencate nelle 
avvertenze generali del B.U.R. Lazio 2012. 
 
Per quanto sopra il sottoscritto Ing. Roberto Lorenzotti, della società INGENIUM ENGINEERING srl, in 
qualità di progettista  

 
DICHIARA 

 
 

che i prezzi riportati nella tariffa risultano sovrastimanti rispetto alla situazione del marcato locale e che, 
per la specificità dell’intervento, sussiste la seguente condizione: 
 
- i lavori sono caratterizzati da prevalente ripetitività di opere di semplice esecuzione; 
 
 
Le condizioni di cui sopra giustificano per tutti i prezzi (sia quelli desunti dal prezziario Regionale, che quelli 
dei prezzari DEI 2014 e DEI 2015 che determinati da analisi specifiche - NP) l’applicazione di un ribasso 
percentuale pari al 10%, utilizzato per la determinazione dell’Elenco Prezzi Unitari utilizzato per la 
determinazione del costo complessivo dell’intervento. 
 
 
Roma, 24 luglio 2017 

Il progettista 
Ing. Roberto Lorenzotti 

Ingenium Engineering srl 
 
 
 
 



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.01

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI 1 Malta di calce e sabbia mc 0,01 85,95€                0,86€                   
2 Protettivo kg 0,40 6,00€                   2,40€                   

3,26€                   

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 0,40 29,23€                 11,69€                 

operaio qualificato ora 27,12€                 -€                    

operaio comune ora 0,20 24,47€                 4,89€                   

16,59€                 
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano 19,85€                 

spese generali 15,00% 2,98€                   

sommano 22,82€                 

utile d'impresa 10,00% 2,28€                   

TOTALE 1 25,10€                 

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012 

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

sommano -€                   

sommano -€                    

TOTALE 2 -€                    

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) mq 25,10€                

prezzo netto di applicazione mq 25,10€                 

Con applicazione Ribasso 10% mq 22,59€                 

Revisione della pavimentazione interna in marmo, mediante rimozione dei residui superficiali, stuccatura e stilatura dei giunti, eventuale  
reintegrazione di elementi mancanti o rotti, trattamento finale protettivo

quantità

quantità

NP.01



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.02

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI
-€                    

-€                    

-€                    

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 29,23€                 -€                    

operaio qualificato ora 27,12€                 -€                    

operaio comune ora 24,47€                 -€                    

-€                    
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano -€                    

spese generali 15,00% -€                    

sommano -€                    

utile d'impresa 10,00% -€                    

TOTALE 1 -€                    

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

A03.02.024.d

Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento
dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile nell ambito del cantiere e quanto  altro occorre:
d) fan-coil cad 1,00 11,36€                     

11,36€                     

sommano 11,36€                

sommano 11,36€                 

TOTALE 2 11,36€                

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) cad 11,36€                

prezzo netto di applicazione cad 11,36€                 

Con applicazione Ribasso 10% mq 10,22€                 

Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,  compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell 'eventuale  materiale di 
recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito:
Plafoniere e lampade

quantità

quantità

NP.02



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.03

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI
-€                    

-€                    

-€                    

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 29,23€                 -€                    

operaio qualificato ora 27,12€                 -€                    

operaio comune ora 24,47€                 -€                    

-€                    
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano -€                    

spese generali 15,00% -€                    

sommano -€                    

utile d'impresa 10,00% -€                    

TOTALE 1 -€                    

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

A09.02.005.d.01

Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l esecuzione di
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l opera a
perfetta regola d arte:
d) con foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm):1) con malta idraulica mq 1,00 25,78€                 25,78€                 

A12.01.003.c

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura, da
un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico
alla pezza, , su pareti verticali e quanto occorre per dare l opera finita
a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
c) con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg
dicemento per 1,00 mc di sabbia mq 2,00 27,64€                 55,28€                 
INCREMENTO DEL 30% PER AMMORSATURE E
RIPRISTINI % 30 16,58€                 

sommano 97,64€                

sommano 97,64€                 

TOTALE 2 97,64€                

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) mq 97,64€                

prezzo netto di applicazione mq 100,00€               

Con applicazione Ribasso 10% mq 90,00€                 

Riprese di muratura in tramezzi forati, intonacate sui due lati, dello spessore finito fino a 20 cm, compreso e compensato l'onere delle 
ammorsature, per l'adeguamento dei vani di installazione di porte standard e per la chiusura dei fori dei condizionatori rimossi

quantità

quantità

NP.03



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.04

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI Ricarica gas cad 1,00 5,00€                  5,00€                   
-€                    

-€                    

5,00€                   

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 29,23€                 -€                    

operaio qualificato ora 0,15 27,12€                 4,07€                   

operaio comune ora 24,47€                 -€                    

4,07€                   
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano 9,07€                   

spese generali 15,00% 1,36€                   

sommano 10,43€                 

utile d'impresa 10,00% 1,04€                   

TOTALE 1 11,47€                 

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012 

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

E01.18.004.b

b) Intervento manutentorio generale per verifica funzionamento
ocomunque non riconducibile ad opere descritte negli articoli della
tariffa per impianti fino a 35 kW kW 3,00 1,03€                   3,09€                   

sommano 3,09€                  

sommano 3,09€                   

TOTALE 2 3,09€                  

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) cad 14,56€                

prezzo netto di applicazione cad 15,00€                 

Con applicazione Ribasso 10% mq 13,50€                 

Intervento manutentorio generale per verifica del funzionamento dei condizionatori monosplit a parete alta, compresi smontaggio, pulizia, 
ferramenta e ogni qualsiasi  altro onere e magistero per rendere l'opera completa e funzionante

quantità

quantità

NP.04



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.05

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI
-€                    

-€                    

-€                    

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 29,23€                 -€                    

operaio qualificato ora 27,12€                 -€                    

operaio comune ora 24,47€                 -€                    

-€                    
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano -€                    

spese generali 15,00% -€                    

sommano -€                    

utile d'impresa 10,00% -€                    

TOTALE 1 -€                    

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

E01.18.001.s
Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature
s) radiatore in ghisa cad 1,00 20,66€                20,66€                 

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO DEI 2014

25300 Sostituzione di accessori per singolo radiatore
b valvolina afogo aria con riduzione e guarnizione cad 1,00 14,17€                 14,17€                 

sommano 34,83€                

sommano 34,83€                 

TOTALE 2 34,83€                

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) cad 34,83€                

prezzo netto di applicazione cad 35,00€                 

Con applicazione Ribasso 10% mq 31,50€                 

Intervento manutentorio generale per verificare il  funzionamento dei radiatori, compresi smontaggio, pulizia e sostituzione di accessori 
(valvole e detentori) e ogni qualsiasi altro onere e magistero per rendere l'opera completa e funzionante

quantità

quantità

NP.05



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.06

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI
-€                    

-€                    

-€                    

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 29,23€                 -€                    

operaio qualificato ora 1,00 27,12€                 27,12€                 

operaio comune ora 24,47€                 -€                    

27,12€                 
NOLI A CALDO 3 -€                    

-€                    

TRASPORTI 4 -€                    

-€                    

sommano 27,12€                 

spese generali 15,00% 4,07€                   

sommano 31,19€                 

utile d'impresa 10,00% 3,12€                   

TOTALE 1 34,31€                 

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO DEI 2014

C23011 Accessori per serramenti
C23011.d Cerniere di lunghezza minore di 18 cm cad 6,0 2,53€                  15,18€                 
C23011.j maniglie in alluminio coppia 1,0 11,36€                11,36€                 

sommano 26,54€                

sommano 26,54€                 

TOTALE 2 26,54€                

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) cad 60,85€                

prezzo netto di applicazione cad 60,85€                 

Con applicazione Ribasso 10% mq 54,77€                 

Revisione di finestre, porte e portefinestre, con sostituzione delle cerniere e delle maniglie.  Compreso ogni qualsiasi altro onere e magistero 
per rendere l'opera completa e funzionante

quantità

NP.06



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.07

elemento prezzo importo tot parziale
MATERIALI 1 Plafoniera da soffitto n 1,00 169,10€                169,10€                

2 n 0,00 -€                      -€                      

169,10€                

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 0,00 29,23€                  -€                      

operaio qualificato ora 1,00 27,12€                  27,12€                  

operaio comune ora 1,00 24,47€                  24,47€                  

51,59€                  
NOLI A CALDO 3 -€                      

-€                      

TRASPORTI 4 -€                      

-€                      

sommano 220,69€                

spese generali 15,00% 33,10€                  

sommano 253,79€                

utile d'impresa 10,00% 25,38€                  

TOTALE 1 279,17€                

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012 

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

sommano -€                      

sommano -€                      

TOTALE 2 -€                     

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) n 279,17€               

prezzo netto di applicazione n 279,17€                

Con applicazione Ribasso 10% n 251,26€                

Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto bianca tipo FOSNOVA PANNELLO LUMINOSO LED 46W 4K CLD CELLD  o equivalente 
completa di cablaggio elettronico DALI - Note: CRI 93 - LOW FLICKER - RG0 - DIM DALI - 46W - 4900lm - 50000h - L70B50 - UGR>19 

quantità

quantità

NP.07



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.08

elemento prezzo importo tot parziale

MATERIALI 1

DIMMER CONTROLLER REGOLATORE AUTOMATICO DALI
PER PLAFONIERE LED COMPLETO DI MODULO
DISTACCATO SENSORE DI LUMINOSITA' AMBIENTE
COMBINATO CON SENSORE DI PRESENZA 

n 1,00 81,84€                  81,84€                  

2 n 0,00 -€                      -€                      

81,84€                  

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 0,00 29,23€                  -€                      

operaio qualificato ora 1,00 27,12€                  27,12€                  

operaio comune ora 1,00 24,47€                  24,47€                  

51,59€                  
NOLI A CALDO 3 -€                      

-€                      

TRASPORTI 4 -€                      

-€                      

sommano 133,43€                

spese generali 15,00% 20,01€                  

sommano 153,44€                

utile d'impresa 10,00% 15,34€                  

TOTALE 1 168,79€                

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012 

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

sommano -€                      

sommano -€                      

TOTALE 2 -€                     

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) n 168,79€               

prezzo netto di applicazione n 168,79€                

Con applicazione Ribasso 10% n 151,91€                

Fornitura e posa in opera di DIMMER CONTROLLER REGOLATORE AUTOMATICO DALI PER PLAFONIERE LED COMPLETO DI MODULO 
DISTACCATO SENSORE DI LUMINOSITA' AMBIENTE, COMBINATO CON SENSORE DI PRESENZA tipo DISANO PLUS DALI BIANCO o 
quivalente, con possibilità di collegameto a pulsante manuale per la regolazione, non compreso in questo prezzo. 

quantità

quantità

NP.08



CODICE DI 
RIFERIMENTO 

ELENCO PREZZI
DESCRIZIONE VOCE DI ELENCO PREZZI

NP.09

elemento prezzo importo tot parziale
MATERIALI 1 PLAFONIERA DA CONTROSOFFITTO n 1,00 54,11€                  54,11€                  

2 n 0,00 -€                      -€                      

54,11€                  

MANODOPERA 2 operaio specializzato ora 0,00 29,23€                  -€                      

operaio qualificato ora 1,00 27,12€                  27,12€                  

operaio comune ora 1,00 24,47€                  24,47€                  

51,59€                  
NOLI A CALDO 3 -€                      

-€                      

TRASPORTI 4 -€                      

-€                      

sommano 105,70€                

spese generali 15,00% 15,86€                  

sommano 121,56€                

utile d'impresa 10,00% 12,16€                  

TOTALE 1 133,71€                

LAVORAZIONI DESUNTE DA PREZZIARIO REGIONE LAZIO 2012 

articolo descrizione prezzo importo tot parziale

sommano -€                      

sommano -€                      

TOTALE 2 -€                     

importo complessivo analisi (totale 1 + totale 2) n 133,71€               

prezzo netto di applicazione n 133,71€                

Con applicazione Ribasso 10% n 120,34€                

Fornitura e posa in opera di plafoniera da controsoffitto bianca tipo FOSNOVA dim 60x60 PANNELLO LUMINOSO LED 31W 4K CELL LED 
31W CLD CELL o equivalente completa di cablaggio elettronico Note: LOW FLICKER - ENEC - RG0 - 3435lm - 40000h - L70B50

quantità

quantità

NP.09


