
Comune di RAVANUSA 

Provincia AG

ANALISI PREZZI

 LAVORI

Lavori di realizzazione dei loculi in via SAN GIACOMO con struttura prefabbricata in c.a.v. da 
eseguirsi presso il cimitero comunale di via Olimpica - DRA n. 1074 del 12/11/2019 

COMMITTENTE COMUNE DI RAVANUSA (AG) 

IMPRESA 

CONTRATTO 

N° Repertorio  del 

Registrato il 

presso 

al n. 

Mod. 

Volume 

Foglio 

RUP Arch. ALESCI SEBASTIANO   IL RUP 

TECNICO Arch. TRICOLI SALVATORE IL TECNICO 

Data 03/02/2020



ANALISI PREZZI

NP1

Loculo monoblocco di tipo modulare prefabbricato in c.a.v. cad 174,84€             

Inghisaggio cad 11,48€               

Trasporto cad 6,56€                 

Automezzi, autogrù, ecc. cad 9,84€                 

Montaggio 4,63% cad 9,84€                 

SOMMANO cad 212,54€           

Sicurezza 5,00% 10,63€             

Spese generali 13,64% 28,99€             

Utili d'impresa 10,00% 21,25€             

FPO di LOCULO realizzato con sistema monoblocco di tipo modulare prefabbricato in c.a.v.

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 273,42€           



ANALISI PREZZI

NP2

Pre‐tappo per chiusura ermetica loculo, realizzazto in c.a.v. cad 17,57€               

Inghisaggio cad ‐€  

Trasporto cad 0,66€                 

Automezzi, autogrù, ecc. cad 0,98€                 

Montaggio 0,00% cad ‐€  

SOMMANO cad 19,21€             

Sicurezza 5,00% 0,96€               

Spese generali 13,64% 2,62€               

(costo incluso nella voce della ritumulazione. In generale si considera solo la forntura e posa

provvisoria a stoccaggio e non il montaggio definitivo che avverrà solo al momento della

tumulazione)

FPO di PRE‐TAPPO per chiusura ermetica di loculo realizzato con sistema monoblocco di tipo modulare

prefabbricato in c.a.v.

Utili d'impresa 10,00% 1,92€               

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 24,71€             



ANALISI PREZZI

NP3

Ossario monoblocco di tipo modulare prefabbricato in c.a.v. cad 66,78€               

Inghisaggio cad 3,44€                 

Trasporto cad 1,97€                 

Automezzi, autogrù, ecc. cad 2,95€                 

Montaggio 3,78% cad 2,95€                 

SOMMANO cad 78,09€             

Sicurezza 5,00% 3,90€               

Spese generali 13,64% 10,65€             

Utili d'impresa 10,00% 7,81€               

FPO di OSSARIO realizzato con sistema monoblocco di tipo modulare prefabbricato in c.a.v.

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 100,46€           



ANALISI PREZZI

NP4

Pre‐tappo per chiusura ermetica ossario, realizzazto in c.a.v. cad 9,37€                 

Inghisaggio cad ‐€  

Trasporto cad 0,35€                 

Automezzi, autogrù, ecc. cad 0,52€                 

Montaggio 0,00% cad ‐€  

SOMMANO cad 10,25€             

Sicurezza 5,00% 0,51€               

Spese generali 13,64% 1,40€               

FPO di PRE‐TAPPO per chiusura ermetica cella di ossario realizzato con sistema monoblocco di tipo modulare

prefabbricato in c.a.v.

(costo incluso nella voce della ritumulazione. In generale si considera solo la forntura e posa

provvisoria a stoccaggio e non il montaggio definitivo che avverrà solo al momento della

tumulazione)

Utili d'impresa 10,00% 1,02€               

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 13,18€             



ANALISI PREZZI

NP5

Copertura blocco loculo di tipo modulare prefabbricato in c.a.v. su misura cad 1.029,19€        

Inghisaggio cad 76,50€               

Trasporto cad 43,72€               

Automezzi, autogrù, ecc. cad 65,57€               

Montaggio 5,12% cad 65,57€               

SOMMANO cad 1.280,55€       

Sicurezza 5,00% 64,03€             

Spese generali 13,64% 174,67€           

Utili d'impresa 10,00% 128,06€           

FPO di COPERTURA blocco loculo di dimensioni e materiale adeguato, di tipo modulare prefabbricato in c.a.v.

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 1.647,30€       



ANALISI PREZZI

NP6

Copertura blocco ossario di tipo modulare prefabbricato in c.a.v. su misura cad 411,67€             

Inghisaggio cad 30,60€               

Trasporto cad 17,49€               

Automezzi, autogrù, ecc. cad 26,23€               

Montaggio 5,12% cad 26,23€               

SOMMANO cad 512,22€           

Sicurezza 5,00% 25,61€             

Spese generali 13,64% 69,87€             

Utili d'impresa 10,00% 51,22€             

FPO di COPERTURA blocco ossario di dimensioni e materiale adeguato, di tipo modulare prefabbricato in c.a.v.

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 658,92€           



ANALISI PREZZI

NP7

Estumulazione cad  30,00€             

Cassa in zinco cad  18,00€             

Ritumulazione cad 10,00€               

Esecuzione di estumulazione di cadavere mediante idonei mezzi, meccanici e/o manuali, a

norma di sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di polizia mortuaria,

compreso rimozione opere che chiudono il loculo, estrazione del feretro, raccolta e stoccaggio

per lo smaltimento degli indumenti, raccolta e deposito dei resti mortali da sistemare in

idonea cassa di zinco, inclusa ogni preventiva operazione per la tumulazione presso Loculo,

ossario o ossario comune. Compreso rimozione e conferimento in discarica autorizzata dei

materiali di risulta come per legge. Per le estumulazioni ordinarie, verifica dell'effittiva

mineralizzazione, raccolta e deposito in apposita cassetta. Nel caso il cadavere non risulti

mineralizzato spetta sempre alla Ditta procedere alla ritumulazione nelle opportune

modalità di legge.

FPO di cassa di zinco o urna cineraria, ecc. di dimensioni idonee per la sistemazione dei resti

umani rinvenuti, mineralizzati per la ritumulazione in ossario oppure in loculi, sugellazione,

ecc, secondo norma e regolamentazioni vigenti in materia.

Ritumulazione di cadavere in apposita sepoltura in loculo/ossario di tipo a fornetto, a seguito

estumulazione e ricomposizione dei resti in apposita cassetta di zinco, urna o cassa metallica

o bara di apposite dimensioni, a seconda delle condizioni dei resti rinvenuti in ottemperanze

alle previste procedure in materia. Incluso ogni onere, materiale e magistero per la

ricollocazione del feretro dentro il loculo/ossario a qualsiasi altezza e quant'altro di

competenza

Estumulazione ordinaria / straordinaria e ritumulazione di resti mortali, nulla escluso

Apertura e chiusura di loculo/ossario cad 4,00€                 

Trasporto a rifiuto, Tariffe, Diritti, Sanitario, ecc. cad  35,22€               

66,86%

SOMMANO cad 97,22€             

Sicurezza 5,00% 4,86€               

Spese generali 13,64% 13,26€             

Utili d'impresa 10,00% 9,72€               

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE cad 125,06€           

competenza.

Apertura e chiusura di loculo / ossario a tenuta ermetica in manufatti di tipo a fornetto

mediante pre‐tappo in c.a.v. (escluso) o muratura in mattoni pieni a una testa, collocazione

della superiore lapide in marmo (esclusa), sistemazione e serraggio di chiavarde o borchie

(escluse) ed ogni altro onere, materiale magistero per chiudere le sepolture a perfetta regola

d'arte e nel rispetto di supriori norme igienico sanitarie e di polizia mortuaria.

Per le procedure di estumulazione e ritumulazione avviate dall'Ente per soggetti aventi

regolare diritto di sepoltura in corso di validità, gli oneri per tariffe d'ufficio sarebbero a

carico dello stesso Ente mentre sono previsti eventuali ulteriori costi per altri Enti o attività

connesse (es. ASP, conferimento e/o accesso a discarica, ecc. da ripartire in quota) salvo

quanto ulteriormente disposto dagli uffici di competenza.

Incid. Manod'opera



ANALISI PREZZI

NP8

Taglio ferri, ecc. h 0,30€                 

Materiale vario, tavolame, puntelli, ecc. mc 0,575€               

Automezzi, autocarro, escavatore, ecc. h 0,45€                 

Attrezzature varie, martello demolitore, compressore, ecc. h 0,85€                 

Manod'opera (prezzo medio) 26,91€         /h 0,36 81,66% h 9,69€                 

SOMMANO mc 11,86€             

Sicurezza 5 00% 0 59€

Demolizione di loculi e ossari esistenti costituiti da elementi verticali di tramezzatura in mattoni pieni, laterizi,

cemento, gesso, materiale analogo e/o similare, nonchè delle solette divisorie delle celle e quella di copertura,

realizzati in massetto di cemento, armato e non, laterizi o altro materiale analogo o similare, dello spessore di

circa 15 cm o superiore, incluso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto ed oneri di accesso a discarica autorizzata, incluso ogni accortezza, onere e magistero necessario a

tutela di ogni opera in adiacenza, nulla escluso, per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. A corpo

Sicurezza 5,00% 0,59€               

Spese generali 13,64% 1,62€               

Utili d'impresa 10,00% 1,19€               

TOTALE PREZZO DI APPLICAZIONE mc 15,26€             


