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n tariffa Descrizione sintetica u.m. prezzo

2 NP.FER.AM.05.2 REVISIONE DI DEVIATOIO SEMPLICE tg 0.10  IN ESERCIZIO  (COMPRESI LEGNAMI) Cad  €  13 650,00 

2 NP.FER.AM.05.3 REVISIONE DI DEVIATOIO SEMPLICE tg 0.12  IN ESERCIZIO  (COMPRESI LEGNAMI) Cad  €  11 300,00 

3 NP.FER.AM.05.5 REVISIONE DI DEVIATOIO INTERSEZIONE tg 0.12  IN ESERCIZIO  (COMPRESI LEGNAMI) Cad  €  14 310,00 

4 NP.FER.AM.07.1 SOSTITUZIONE COPPIA AGO / CONTRAGO DEVIATOIO SEMPLICE UNI 50 / 60  Cad  €  13 090,00 

6 NP.FER.AM.60.2

SMALTIMENTO LEGNAMI FERROVIARI  TRATTATI SECONDO APPOSITE SPECIFICHE NORMATIVE, COMPRESO OGNI 

ONERE DI CRICO, SCARICO, TRASPORTO, SMALTIMENTO , ONERI DI DISCARICA E DI OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL 

LAVORO FINITO.. IL RAPPORTO CONSIDERATO TRA CUBATURA E PESO, E DI  1 mc= 1t 

t  €       154,00 

PREMESSA:  Per la formazione dei nuovi prezzi, si è fatto riferimento ai seguenti prezziari:

I tariffari di riferimento utilizzati per la formazione del computo metrico economico, sono i seguenti:

-“TARIFFA AM DI RFI EDIZIONE 2012”;

- “PREZZARI UFFICIALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA REDAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN VIGORE AL 31/07/2014;

- “NUOVI PREZZI”: nei casi non rilevabili o riconducibili completamente o in parte a tali prezziari, si è proceduto alla formazione di nuovi prezzi formati mediante apposita 

analisi, in cui, oltre ai suddetti, si è fatto riferimento a offerte o ordini o fatturazioni a favore di FER.

Tutte le voci di prezzo non riferite (anche parzialmente nei casi di voci prezzi composite) ai primi due prezziari sono state aumentate del 10% di utile d’impresa , mentre non 

si apportato alcun aumento per le spese generali in quanto sono già state ricomprese nell'offerta allegata,.

ELENCO NUOVI PREZZI DI PROGETTO



NP.FER.AM.05.2

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT (€) TOTALE (€)

Mano d'opera

TARIFFA AM RFI 

2012
AMRG201A ml 120,00 12,45 1494,00

TARIFFA AM RFI 

2012
AMTRB202A Cad 48,00 89,90 4315,20

offerta del  29/07/2014 (ALL.) cad 1 5715,00

cad 0%

cad 10% 571,50

offerta del  17/02/2014 (ALL.2) t 8,53 140

cad 0% 18,20

10% 15,82

Nolo a caldo
N04062 - prezziario RER (BUR 219 

30/07/2013)
ore 1 65,25 65,25

Cad 13645,34 

0% 0,00 

0% 0,00 

0% 0,00 

4,66 

€* cadauno 13650,00 

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

REVISIONE DI DEVIATOIO SEMPLICE tg 0.10 IN ESERCIZIO (COMPRESI LEGNAMI), con sostituzione di tutti i legnami e traverse dello scambio con materiale di

nuova fornitura a cura dell'Impresa, incluso il ricambio dei materiali minuti di fissaggio, compreso il ripristino dello scartamento e delle quote di libero passaggio,

la ricarica della massicciata con pietrisco fornito dall'impresa, livellamento, allineamento e rincalzatura dello scambio, incluso eventuali saldature

alluminotermiche. Al termine dei lavori dovrà essere restituito il modello L.94 compilato in ogni sua parte, secondo lo standard RFI, di tutti gli scambi sottoposti a

lavorazione,  compreso tutti gli oneri per lo smaltimento delle traverse e traversoni in legno fuori uso.

DESCRIZIONE

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Revisione generale dell'armamento da 

eseguirsi con mezzi meccanici nei binari 

(calcolata *4 per deviatoi semplici e *6 per 

intersezioni)

Ricambio, rilavorazione e posa in opera di 

traverse in legno e legnami da scambio 

eseguiti in sede di revisione generale, di 

spostamento trasversale di binario, con 

tutti gli oneri, per le traverse in legno, 

descritti all'art. 7 delle Disposizioni 

Generali.

Ricambio di legnami eseguito in sede di 

revisione oppure di spostamento di scambi 

inseriti in binari di corsa, di precedenza e 

di circolazione.

Fornitura set legnami (traverse e 

traversoni) per deviatoi - franco cantiere

Forniture 6286,50

Lavori 1484,39

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Autogru 20000 Kg

Spese generali (13%)

Utile d'impresa (10%)

Arrotondamento

Smaltimento traverse in legno  (1t*mc)

Spese generali (13%)

Utile d'impresa (10%)

Spese generali

Utile d'impresa







NP.FER.AM.05.3

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT (€) TOTALE (€)

Mano d'opera

TARIFFA AM RFI 

2012
AMRG201A ml 99,00 12,45 1232,55

TARIFFA AM RFI 

2012
AMTRB202A Cad 39 89,90 3506,10

offerta del  29/07/2014 (ALL.) cad 1 4774,00

cad 0%

cad 10% 477,40

offerta del  17/02/2014 (ALL.2) t 7,126 140

cad 0% 18,20

10% 15,82

Nolo a caldo
N04062 - prezziario RER (BUR 219 

30/07/2013)
ore 1 65,25 65,25

Cad 11295,37 

0% 0,00 

0% 0,00 

0% 0,00 

4,63 

€* cadauno 11300,00 

5251,40Spese generali (13%)

Utile d'impresa (10%)

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

REVISIONE DI DEVIATOIO SEMPLICE tg 0.12 IN ESERCIZIO (COMPRESI LEGNAMI), con sostituzione di tutti i legnami e traverse dello scambio con materiale di

nuova fornitura a cura dell'Impresa, incluso il ricambio dei materiali minuti di fissaggio, compreso il ripristino dello scartamento e delle quote di libero passaggio,

la ricarica della massicciata con pietrisco fornito dall'impresa, livellamento, allineamento e rincalzatura dello scambio, incluso eventuali saldature

alluminotermiche. Al termine dei lavori dovrà essere restituito il modello L.94 compilato in ogni sua parte, secondo lo standard RFI, di tutti gli scambi sottoposti a

lavorazione,  compreso tutti gli oneri per lo smaltimento delle traverse e traversoni in legno fuori uso.

DESCRIZIONE

Spese sicurezza

Spese generali

Revisione generale dell'armamento da 

eseguirsi con mezzi meccanici nei binari 

(calcolata *4 per deviatoi semplici e *6 per 

intersezioni)

Ricambio, rilavorazione e posa in opera di 

traverse in legno e legnami da scambio 

eseguiti in sede di revisione generale, di 

spostamento trasversale di binario, con 

tutti gli oneri, per le traverse in legno, 

descritti all'art. 7 delle Disposizioni 

Generali.

Ricambio di legnami eseguito in sede di 

revisione oppure di spostamento di scambi 

inseriti in binari di corsa, di precedenza e di 

circolazione.

Forniture

Fornitura set legnami (traverse e 

traversoni) per deviatoi - franco cantiere

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Arrotondamento

Lavori

Smaltimento traverse in legno  (1t*mc)

1240,07Spese generali (13%)

Utile d'impresa (10%)

Autogru 20000 Kg

COSTO MARGINALE UNITARIO







NP.FER.AM.05.5

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT (€) TOTALE (€)

Mano d'opera

TARIFFA AM RFI 

2012
AMRG201A ml 144,27 12,45 1796,18

TARIFFA AM RFI 

2012
AMTRB202A cad 54 89,90 4854,60

offerta del  29/07/2014 (ALL.1) cad 1 5591,00

cad 0%

cad 10% 559,10

offerta del  17/02/2014 (ALL.2) t 8,308 140

cad 0% 18,20

10% 15,82

Nolo a caldo
N04062 - prezziario RER (BUR 219 

30/07/2013)
ore 1 65,25 65,25

Cad 14311,89 

0% 0,00 

0% 0,00 

0% 0,00 

-1,89 

€* cadauno 14310,00 

6150,10Spese generali (13%)

Utile d'impresa (10%)

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

REVISIONE DI DEVIATOIO INTERSEZIONE tg 0.12 IN ESERCIZIO (COMPRESI LEGNAMI), con sostituzione di tutti i legnami e traverse dello scambio con materiale di

nuova fornitura a cura dell'Impresa, incluso il ricambio dei materiali minuti di fissaggio, compreso il ripristino dello scartamento e delle quote di libero passaggio,

la ricarica della massicciata con pietrisco fornito dall'impresa, livellamento, allineamento e rincalzatura dello scambio, incluso eventuali saldature

alluminotermiche. Al termine dei lavori dovrà essere restituito il modello L.94 compilato in ogni sua parte, secondo lo standard RFI, di tutti gli scambi sottoposti a

lavorazione,  compreso tutti gli oneri per lo smaltimento delle traverse e traversoni in legno fuori uso.

DESCRIZIONE

Spese sicurezza

Spese generali

Revisione generale dell'armamento da 

eseguirsi con mezzi meccanici nei binari 

(calcolata *6 per deviatoi semplici e *6 per 

intersezioni)

Ricambio, rilavorazione e posa in opera di 

traverse in legno e legnami da scambio 

eseguiti in sede di revisione generale, di 

spostamento trasversale di binario, con 

tutti gli oneri, per le traverse in legno, 

descritti all'art. 7 delle Disposizioni 

Generali, su binari di corsa, di precedenza 

e di circolazione.

Forniture

Fornitura set legnami (traverse e 

traversoni) per deviatoi - franco cantiere

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Arrotondamento

Utile d'impresa (10%)

Lavori 1445,76

Smaltimento traverse in legno  (1t*mc)

Spese generali (13%)

Autogru 20000 Kg

COSTO MARGINALE UNITARIO







NP.FER.AM.07.1

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT (€) TOTALE (€)

Mano d'opera

Lavori offerta del  05/12/2011 (ALL.)
a 

corpo
1 12138,00 12138,00

Sicurezza A detrarre oneri per la sicurezza, già ricompresi nel Piano di Coordinamento della Sicurezza
a 

corpo
1 -238,00 -238,00

Cad 11900,00 

0% 0,00 

0% 0,00 

10% 1190,00 

€*cadauno 13090,00 

Demolizione di ago e contrago con 

accatastamento materiali in area 

ferroviaria 

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

SOSTITUZIONE COPPIA AGO / CONTRAGO DEVIATOIO SEMPLICE UNI 50 / 60 Sostituzione di coppia ago / contrago su deviatoio semplice UNI 50 o 60, con nuova

fornitura a piè d’opera a cura dell’Impresa, intervento comprensivo delle seguenti prestazioni:                                                                   

a)  demolizione di coppia ago / contrago del deviatoio con accatastamento materiali di risulta in area attigua al binario oggetto di lavorazione;

 b)  fornitura a piè d’opera e posa di coppia ago/contrago nuovi, completi premortati, con richiodatura con caviglie 24 m nuove del telaio;

c) riguarnitura con pietrisco di fornitura dell’impresa, comprese le operazioni di carico / scarico del materiale inerte, pulizia del deviatoio e ripristino della

massicciata;

d)  ricambio delle 2 rotaie intermedie di fornitura dell’impresa;

e) livellamento planoaltimetrico del deviatoio, compreso trasferimento rincalzatrice presso cantiere;

f) esecuzione delle necessarie saldature alluminotermiche tipo PRA, comprese le preliminari operazioni di bonifica del ferro da eseguirsi a sega, compreso ogni

onere per dare l’esecuzione dell’intervento a regola d’arte ago elastico 50 UNI 170 / tg. 0,12

DESCRIZIONE

COSTO MARGINALE UNITARIO

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO







NP.FER.AM.60.2

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT (€) TOTALE (€)

Lavori offerta del  17/02/2014 (ALL.2) t 1 140,00 140,00

m 140,00 

0% 0,00 

0% 0,00 

10% 14,00 

t 154,00 

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

SMALTIMENTO LEGNAMI FERROVIARI TRATTATI SECONDO APPOSITE SPECIFICHE NORMATIVE, COMPRESO OGNI ONERE DI CRICO, SCARICO, TRASPORTO,

SMALTIMENTO , ONERI DI DISCARICA E DI OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO.. IL RAPPORTO CONSIDERATO TRA CUBATURA E PESO, E DI  1 mc= 1t 

DESCRIZIONE

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

Arrotondamento

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Smaltimento traverse in legno  (1t*mc) (22 

COSTO MARGINALE UNITARIO




