
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANALISI PREZZI ED ELENCO PREZZI ANNO 2022 

 

Oggetto: servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato 

della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 - CIG: Z1D36C1451. 

MANO D’OPERA: 

Prelievo dalle vasche di abbancamento di circa 12 tonnellate di percolato, successivo caricamento su mezzo di 

trasporto, assistenza alla pesa e allo scarico, sino alla partenza del mezzo ( impianto di smaltimento ). 
 

a) operaio  qualificato: ore 2 x €/h 27,97 –operaio  livello  
3A - fonte Decreto direttoriale n. 7 del 1° febbraio 2019 
- Ministero del Lavoro 

€ 55,94 

b) Incidenza per tonnellata di percolato: € 55,94 / 12 ton € 4,66 

c) Spese generali ed utili d’impresa: € 4,66 x 25% € 1,17 

Prezzo x ton. - ( b+c ) € 5,83 

TRASPORTO E NOLI: 

Trasporto di 12 tonnellate di percolato all’impianto di smaltimento, comprensivo dei tempi di carico e scarico; distanze 

dal cantiere al centro di smaltimento: 

• impianti regionali - Km.100,00; 
• prezzo al km del ministero cat. B € 1,114 “portata da 3,6 ton a 12 ton”; 
• incidenza €/lt 1,825 “Prezzo Maggio 2022”  * 4 km = €/lt 1,825 / 4 Km= €/km 0,456; 

Nolo a caldo di cisterna avente una capacità di carico 10/12 ton, comprensivo di tubi e raccordi per aspirare il rifiuto, 

disponibilità di 1 cisterna di almeno 10/12 mc, che in casi di emergenza sarà a cura della ditta affidataria assicurare 

altri mezzi e garantire la sicurezza dell’impianto: 
 

costo €/km = €/km 1,114 + €/km 0,456 = €/km 1,57 
costo trasporto: km 100 x €/km 1,57 = 

                                                                            
                                                                       € 157,00 

Incidenza per tonnellata di percolato: € 157,00 / 12 ton = € 13,08 

Spese generali ed utili d’impresa: 13,08 x 15% = € 1,96 

Prezzo x ton € 15,04 

SMALTIMENTO : 

Smaltimento presso impianto autorizzato. 
 

Incidenza del costo di conferimento per tonnellata di percolato: € 37,00 

Spese generali : € 37,00 x 15% € 5,55 

Prezzo x ton € 42,55 
 

COSTO COMPLESSIVO .......................... €/ton. 63,42 
 

ANALISI DI LABORATORIO : 

A carico dell’Ente. 

 Partanna, 17/06/2022. 

                        Il progettista 

        F.to  Geom. Calogero Nicolosi                                              Il Responsabile Unico Del Procedimento 

                                                                F.to  Geom. Tommaso Atria 
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ANALISI PREZZI ED ELENCO PREZZI ANNO 2022 
 

Oggetto: servizio di prelievo e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del percolato 

della ex discarica di C.da Giglio Vasca 1e 2 - CIG: Z1D36C1451. 

MANO D’OPERA: 

Prelievo dalle vasche di abbancamento di circa 12 tonnellate di percolato, successivo caricamento su mezzo di 

trasporto, assistenza alla pesa e allo scarico, sino alla partenza del mezzo ( impianto di smaltimento ). 
 

a) operaio  qualificato: ore 2 x €/h 27,97 –operaio  livello  
3A - fonte Decreto direttoriale n. 7 del 1° febbraio 2019 
- Ministero del Lavoro 

€ 55,94 

b) Incidenza per tonnellata di percolato: € 55,94 / 12 ton € 4,66 

c) Spese generali ed utili d’impresa: € 4,66 x 25% € 1,17 

Prezzo x ton. - ( b+c ) € 5,83 

TRASPORTO E NOLI: 

Trasporto di 12 tonnellate di percolato all’impianto di smaltimento, comprensivo dei tempi di carico e scarico; distanze 

dal cantiere al centro di smaltimento: 

• impianti regionali - Km.100,00; 
• prezzo al km del ministero cat. B € 1,114 “portata da 3,6 ton a 12 ton”; 
• incidenza €/lt 1,825 “Prezzo Maggio 2022”  * 4 km = €/lt 1,825 / 4 Km= €/km 0,456; 

Nolo a caldo di cisterna avente una capacità di carico 10/12 ton, comprensivo di tubi e raccordi per aspirare il rifiuto, 

disponibilità di 1 cisterna di almeno 10/12 mc, che in casi di emergenza sarà a cura della ditta affidataria assicurare 

altri mezzi e garantire la sicurezza dell’impianto: 
 

costo €/km = €/km 1,114 + €/km 0,456 = €/km 1,57 
costo trasporto: km 100 x €/km 1,57 = 

                                                                            
                                                                       € 157,00 

Incidenza per tonnellata di percolato: € 157,00 / 12 ton = € 13,08 

Spese generali ed utili d’impresa: 13,08 x 15% = € 1,96 

Prezzo x ton € 15,04 

SMALTIMENTO : 

Smaltimento presso impianto autorizzato. 
 

Incidenza del costo di conferimento per tonnellata di percolato: € 37,00 

Spese generali : € 37,00 x 15% € 5,55 

Prezzo x ton € 42,55 
 

COSTO COMPLESSIVO ......................... €/ton. 63,42 
 

ANALISI DI LABORATORIO : 

A carico dell’Ente. 

 Partanna, 20/06/2022. 

                        Il progettista 

        F.to  Geom. Calogero Nicolosi                                              Il Responsabile Unico Del Procedimento 

                                                                F.to  Geom. Tommaso Atria 
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