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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.1 MANO D'OPERA 
A.1.5 IMPRENDITORE EDILE 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 
A	MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI

A.1	MANO D'OPERA
Nel prezzo si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
A.1.5	IMPRENDITORE EDILE
Suddivisione per qualifica degli operai
Costo orario arrotondato accertato dal locale Ufficio del Genio Civile - Tabella n° 254 valevole dal 01.05.2004 COGNITA il 20.05.2004
A.1.5.10	LAVORI DI GENIO CIVILE
Costo orario della manodopera edile accertato dal locale Ufficio del Genio Civile e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.5.10.5	operaio specializzato		h	30,99
A.1.5.10.10	operaio qualificato		h	28,85
A.1.5.10.15	operaio comune		h	26,03
A.1.5.10.20	operaio specializzato rocciatore		h	34,09
A.1.5.15	LAVORI DI GENIO CIVILE - ALTA MONTAGNA
Costo orario della manodopera edile in alta montagna accertato dal locale Ufficio del Genio Civile e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.5.15.5	operaio specializzato		h	32,59
A.1.5.15.10	operaio qualificato		h	30,35
A.1.5.15.15	operaio comune		h	27,39
A.1.5.15.20	operaio specializzato rocciatore		h	35,69
A.1.5.20	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - RISTRUT. O RIPRIST. CONSERV.

A.1.5.20.5	operaio specializzato		h	34,30
A.1.5.20.10	operaio qualificato		h	31,93
A.1.5.20.15	operaio comune		h	28,81
A.1.5.20.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	4,50
A.1.5.25	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI NON AL FRONTE

A.1.5.25.5	operaio specializzato		h	35,78
A.1.5.25.10	operaio qualificato		h	33,32
A.1.5.25.15	operaio comune		h	30,06
A.1.5.25.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	4,20
A.1.5.30	LAVORI DI GENIO CIVILE IN GALLERIA - ADDETTI AL FRONTE

A.1.5.30.5	operaio specializzato		h	39,47
A.1.5.30.10	operaio qualificato		h	36,75
A.1.5.30.15	operaio comune		h	33,16
A.1.5.30.20	maggiorazione per lavoro in turni		%	3,80
A.1.5.35	LAVORI DI GENIO CIVILE PER LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE
Costo orario della manodopera edile in alta montagna accertato dal locale Ufficio del Genio Civile e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.5.35.5	operaio specializzato		h	32,78
A.1.5.35.10	operaio qualificato		h	30,55
A.1.5.35.15	operaio comune		h	27,61
A.1.5.40	LAVORI DI GENIO CIVILE LINEE ELETTR. E TELEF. - ALTA MONTAGNA
Costo orario della manodopera edile in alta montagna accertato dal locale Ufficio del Genio Civile e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.5.40.5	operaio specializzato		h	34,37
A.1.5.40.10	operaio qualificato		h	32,04
A.1.5.40.15	operaio comune		h	28,97
A.1.5.45	LAVORI DI GENIO CIVILE - SUBACQUEI
I costi sottoindicati riferiti all'operatore subacqueo ed al suo assistente di superficie comprendono, oltre alle retribuzioni del personale, anche la dotazione di tutte le attrezzature professionali di immersione, ricariche ARA, spese di trasferta e trasporto attrezzature, materiali di consumo, le attrezzature per l'assistenza al sommozzatore da terra o da imbarcazione ed ogni altro onere ad esclusione del solo natante d'appoggio.
L'operatore subacqueo potrà essere impiegato sino ad un massimo di 2 ore al giorno per rimanere entro la "curva di sicurezza"; le restanti ore, qualora impegnato, saranno conteggiate come operaio specializzato dei lavori di Genio Civile.
A.1.5.45.5	operatore subacqueo		h	154,50
A.1.5.45.10	operatore assistente di superficie		h	33,65
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A.1 MANO D'OPERA 
A.1.10 IMPRENDITORE IMPIANTISTA 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.1.10	IMPRENDITORE IMPIANTISTA
Suddivisione per qualifica degli operai addetti all'artigianato ed all'industria dell'installazione di impianti.
Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.
Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.
A.1.10.5	OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Costo orario arrotondato fornito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. in vigore dal 1 gennaio 2003 e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.10.5.5	operaio di 3° livello (specializzato provetto)		h	22,96
A.1.10.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	21,25
A.1.10.5.15	operaio di 5° livello (qualificato)		h	19,90
A.1.10.10	OPERAI INDUSTRIA ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Costo orario della manodopera addetta all'installazione di impianti del settore industria comunicato dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento, valevole dal 1 febbraio 2004 cognita il 20 giugno 2004 e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.10.10.5	operaio di 5°		h	26,33
A.1.10.10.10	operaio di 4°		h	24,81
A.1.10.10.15	operaio di 3°		h	23,70
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A.1.15 IMPRENDITORE ELETTRICISTA 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.1.15	IMPRENDITORE ELETTRICISTA
Suddivisione per qualifica degli operai addetti all'installazione di impianti elettrici, settore industria.
Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.
Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.
A.1.15.5	OPERAI ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
Costo orario della manodopera addetta all'installazione di impianti elettrici comunicato dall'Associazione Industriali della Provincia di Trento valevole dal 1 febbraio 2004 cognita il 20 giugno 2004 e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.15.5.5	operaio di 5° livello (specializzato provetto)		h	27,50
A.1.15.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	25,83
A.1.15.5.15	operaio di 3° livello (qualificato)		h	24,67
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A.1 MANO D'OPERA 
A.1.20 IMPRENDITORE METALMECCANICO 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.1.20	IMPRENDITORE METALMECCANICO
Suddivisione per qualifica degli operai addetti all'artigianato metalmeccanico.
Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.
Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.
A.1.20.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO METALMECCANICO
Costo orario della manodopera addetta all'artigianato metalmeccanico comunicato dalla Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura della Provincia di Trento in vigore dal 1 gennaio 2003 e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.20.5.5	operaio di 3° livello (specializzato provetto)		h	18,92
A.1.20.5.10	operaio di 4° livello (specializzato)		h	17,75
A.1.20.5.15	operaio di 5° livello (qualificato)		h	16,93
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A.1 MANO D'OPERA 
A.1.25 IMPRENDITORE FALEGNAME 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.1.25	IMPRENDITORE FALEGNAME
Suddivisione per qualifica degli operai addetti all'artigianato di falegnameria tradizionale e mobilifici.
Qualora venissero richieste prestazioni non esclusive del presente paragrafo, ma con prevalenza del lavoro di Genio Civile, l'Imprenditore dovrà corrispondere al proprio personale gli emolumenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro del settore edile.
Il Progettista ed il Direttore dei Lavori dovranno rispettivamente, per la parte di loro competenza, prevedere e corrispondere tale diverso onere.
A.1.25.5	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA
Costo orario arrotondato comunicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento in vigore dal 1 gennaio 2003 e compresivo delle retribuzioni immediate, delle retribuzioni e degli oneri aggiuntivi, del trattamento di fine rapporto, degli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese generali e l'utile d'impresa.
A.1.25.5.10	operaio specializzato		h	18,22
A.1.25.5.20	operaio qualificato		h	17,10
A.1.25.5.30	operaio comune		h	16,12
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A.2 NOLI E TRASPORTI 
A.2.2 TRASPORTI (MAGGIORE DISTANZA) 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2	NOLI E TRASPORTI
Tutti i noli s'intendono per macchine funzionanti o attrezzature già in cantiere e sono comprensivi delle prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza, salvo diversa indicazione nelle singole voci, relativa all'esercizio delle macchine stesse (gli operatori e le maestranze addette dovranno essere muniti degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica) salvo diversa indicazione contenuta nelle singole voci; in essi sono compresi inoltre il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio, la manutenzione delle macchine nonchè le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile d'Impresa.
I relativi prezzi sono riferiti ad un'ora di lavoro effettivo, salvo diversa indicazione.
A.2.2	TRASPORTI (MAGGIORE DISTANZA)
Le voci del presente paragrafo sono riferite a trasporti di materie da collocare ad una distanza stradale eccedente quella prevista dai singoli magisteri d'opera.
La maggiore distanza stradale da valutarsi a livello di preventivo e contabile è quella esistente tra il cantiere ed il luogo di destinazione finale; va quindi considerata la sola tratta di andata.
A.2.2.10	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE  km 10
Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dalla Direzione Lavori, ad una distanza stradale eccedente i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione.
A.2.2.10.5	materiali inerti, lapidei o da demolizioni.		t/km	0,23
A.2.2.10.10	materiali inerti.		m³/km	0,43
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A.2 NOLI E TRASPORTI 
A.2.5 MEZZI DI SCAVO 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2.5	MEZZI DI SCAVO

A.2.5.10	ESCAVATORE TIPO RAGNO
Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.10.10	potenza fino a kW 50		h	48,79
A.2.5.10.20	potenza oltre 50 kW fino a 70 kW		h	59,13
A.2.5.10.30	potenza oltre 70 kW		h	64,00
A.2.5.20	MINIESCAVATORE CINGOLATO
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.20.10	potenza fino a 15 kW		h	36,61
A.2.5.20.20	potenza oltre 15 kW fino a 20 kW		h	38,95
A.2.5.20.30	potenza oltre 20 kW		h	42,21
A.2.5.30	ESCAVATORE CINGOLATO
Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.30.10	potenza fino a 60 kW		h	50,90
A.2.5.30.20	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW		h	69,27
A.2.5.30.30	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW		h	73,55
A.2.5.30.40	potenza oltre 110 kW  fino a 155 kW		h	84,60
A.2.5.30.50	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW		h	97,97
A.2.5.30.60	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW		h	127,00
A.2.5.30.70	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW		h	166,40
A.2.5.30.80	potenza oltre 260 kW		h	198,70
A.2.5.40	ESCAVATORE GOMMATO
Nolo di escavatore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.40.10	potenza fino a 60 kW		h	50,90
A.2.5.40.20	potenza oltre 60 kW fino a 80 kW		h	63,90
A.2.5.40.30	potenza oltre 80 kW fino a 110 kW		h	73,55
A.2.5.40.40	potenza oltre 110 kW fino a 155 kW		h	84,60
A.2.5.40.50	potenza oltre 155 kW fino a 180 kW		h	97,97
A.2.5.40.60	potenza oltre 180 kW fino a 220 kW		h	127,00
A.2.5.40.70	potenza oltre 220 kW fino a 260 kW		h	166,40
A.2.5.40.80	potenza oltre 260 kW		h	198,70
A.2.5.50	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenziato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
A.2.5.50.10	peso fino a 80 kg		h	7,99
A.2.5.50.20	peso oltre 80 kg fino a 110 kg		h	9,42
A.2.5.50.30	peso oltre 110 kg fino a 200 kg		h	10,41
A.2.5.50.40	peso oltre 200 kg fino a 280 kg		h	12,00
A.2.5.50.50	peso oltre 280 kg fino a 900 kg		h	18,65
A.2.5.50.60	peso oltre 900 kg fino a 1400 kg		h	24,67
A.2.5.50.70	peso oltre 1400 kg fino a 2000 kg		h	28,18
A.2.5.50.80	peso oltre 2000 kg		h	30,32
A.2.5.60	TERNA GOMMATA
Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.60.10	potenza fino a 40 kW		h	40,68
A.2.5.60.20	potenza oltre 40 kW fino a 75 kW		h	46,70
A.2.5.60.30	potenza oltre 75 kW		h	48,55
A.2.5.70	PALA CARICATRICE GOMMATA
Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.70.10	potenza fino a 50 kW		h	46,41
A.2.5.70.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	47,30
A.2.5.70.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	59,56
A.2.5.70.40	potenza oltre 120 kW		h	65,29
A.2.5.80	PALA CARICATRICE CINGOLATA
Nolo di pala caricatrice meccanica cingolata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.80.10	potenza fino a 50 kW		h	44,43
A.2.5.80.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	48,61
A.2.5.80.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	56,56
A.2.5.80.40	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW		h	64,05
A.2.5.80.50	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW		h	81,15
A.2.5.90	APRIPISTA BULLDOZER
Nolo di apripista bulldozer meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.5.90.10	potenza fino a 50 kW		h	45,97
A.2.5.90.20	potenza oltre 50 kW fino a 90 kW		h	54,86
A.2.5.90.30	potenza oltre 90 kW fino a 120 kW		h	62,29
A.2.5.90.40	potenza oltre 120 kW fino a 150 kW		h	73,89
A.2.5.90.50	potenza oltre 150 kW fino a 180 kW		h	94,67
A.2.5.90.60	potenza oltre 180 kW fino a 200 kW		h	126,20
A.2.5.90.70	potenza oltre 200 kW		h	158,60
A.2.5.100	MOTOCOMPRESSORE
Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto saltuariamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
A.2.5.100.10	produzione aria fino a 3 m³/min e pressione 7 bar		h	8,78
A.2.5.100.20	produzione aria oltre 3 m³/min fino a 6 m³/min e pressione 7 bar		h	15,86
A.2.5.100.30	produzione aria oltre 6 m³/min fino a 8 m³/min e pressione 7 bar		h	20,99
A.2.5.100.40	produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11 m³/min e pressione 7 bar		h	30,18
A.2.5.100.50	produzione aria oltre 11 m³/min fino a 14 m³/min e pressione 7 bar		h	38,33
A.2.5.100.60	produzione aria oltre 14m³/min  fino a 24 m³/min e pressione 7 bar		h	57,04
A.2.5.100.70	produzione aria fino a 11 m³/min e pressione 12 bar		h	39,08
A.2.5.100.80	produzione aria oltre 11 m³/min fino a 22 m³/min e pressione 12 bar		h	66,86
A.2.5.100.90	produzione aria fino a 16 m³/min e pressione 14 bar		h	52,30
A.2.5.100.100	produzione aria fino a 23 m³/min e pressione 20 bar		h	90,23
A.2.5.100.110	produzione aria oltre 23 m³/min fino a 27 m³/min e pressione 25 bar		h	120,20
A.2.5.110	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
Nolo di martello demolitore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.5.110.10	peso fino a 12 kg		h	1,66
A.2.5.110.20	peso oltre 12 kg fino a 24 kg		h	1,87
A.2.5.110.30	peso oltre 24 kg fino a 36 kg		h	2,00
A.2.5.120	MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
Nolo di martello perforatore pneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.5.120.10	peso fino a 15 kg		h	3,86
A.2.5.120.20	peso oltre 15 kg fino a 23 kg		h	4,05
A.2.5.130	MARTELLO DEMOLITORE PERFORATORE A SCOPPIO
Nolo di martello demolitore e/o perforatore a scoppio manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.5.130.10	peso fino a 24 kg		h	5,96
A.2.5.140	MARTELLO DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO
Nolo di martello demolitore elettropneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.5.140.5	peso fino a 6 kg		h	2,75
A.2.5.140.10	peso oltre 6 kg		h	3,38
A.2.5.150	MARTELLO PERFORATORE ELETTROPNEUMATICO
Nolo di martello perforatore elettropneumatico manuale in condizioni di piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.5.150.5	peso fino a 3 kg		h	2,42
A.2.5.150.10	peso oltre 3 kg		h	2,83
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A.2.10 MEZZI DI TRASPORTO 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
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A.2.10	MEZZI DI TRASPORTO

A.2.10.10	TRATTORE CINGOLATO
Nolo di trattore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.10.10	potenza fino a 35 kW		h	48,59
A.2.10.10.20	potenza fino a 50 kW		h	49,01
A.2.10.10.30	potenza oltre 50 kW fino a 70 kW		h	57,91
A.2.10.10.40	potenza oltre 70 kW fino a 140 kW		h	79,28
A.2.10.10.50	potenza oltre 140 kW fino a 200 kW		h	99,06
A.2.10.10.60	potenza oltre 200 kW		h	118,80
A.2.10.20	TRATTORE GOMMATO
Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.20.10	potenza fino a 37 kW		h	43,76
A.2.10.20.20	potenza oltre 37 kW fino a 50 kW		h	50,42
A.2.10.20.30	potenza oltre 50 kW fino a 75 kW		h	60,73
A.2.10.20.40	potenza oltre 75 kW fino a 110 kW		h	69,28
A.2.10.20.50	potenza oltre 110 kW fino a 140 kW		h	78,08
A.2.10.20.60	potenza oltre 140 kW fino a 200 kW		h	89,60
A.2.10.30	RIMORCHI
Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.30.10	cassone capacità fino a 3 m³		h	1,51
A.2.10.30.20	cassone capacità oltre 3 m³ fino a 6 m³		h	1,87
A.2.10.30.30	cassone capacità oltre 6 m³		h	2,10
A.2.10.40	RIMORCHI CON BOTTE
Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.40.10	botte capacità fino a 2 m³		h	1,81
A.2.10.40.20	botte capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³		h	2,35
A.2.10.40.30	botte capacità oltre 3 m³		h	2,96
A.2.10.50	FURGONE
Nolo di furgone in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.50.10	P.T.T. fino a  3,50 t		h	38,17
A.2.10.60	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.60.10	P.T.T. fino a  3,50 t		h	40,90
A.2.10.60.20	P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t		h	47,89
A.2.10.60.30	P.T.T. oltre 11.50 t fino a 15 t		h	54,27
A.2.10.60.40	P.T.T. oltre 15 t fino a 18 t		h	58,44
A.2.10.60.50	P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t		h	65,64
A.2.10.70	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.70.10	autocarro P.T.T. fino a 25 t		h	62,71
A.2.10.70.20	autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t		h	66,72
A.2.10.70.30	autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t		h	70,08
A.2.10.70.40	autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t		h	75,32
A.2.10.70.50	trattore P.T.T. 56 t (da abbinare alla voce A.2.10.80.10)		h	65,93
A.2.10.80	CARRELLONE
Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.80.10	carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50)		h	8,13
A.2.10.90	ELICOTTERO
Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.10.90.10	Lama S.A. 315 B. con portata massima al gancio fino a 1000 Kg.		h	1.410,00
A.2.10.90.40	AS 350 ECUREIL B2 con portata massima al gancio fino a 1100 Kg.		h	1.489,00
A.2.10.90.50	AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.		h	1.763,00
A.2.10.90.70	K MAX Kaman. con portata massima al gancio fino a 2700 Kg.		h	5.487,00
A.2.10.90.80	AS 332 SUPERPUMA con portata massima al gancio fino a 3200 Kg.		h	8.622,00
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A.2 NOLI E TRASPORTI 
A.2.15 MEZZI DI SOLLEVAMENTO 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2.15	MEZZI DI SOLLEVAMENTO

A.2.15.10	ARGANO ELEVATORE
Nolo di argano elevatore con motore elettrico in condizioni di piena efficienza, comprese la rotaia per lo spostamento e  le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
A.2.15.10.10	motore potenza 3 kW		h	1,66
A.2.15.20	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
Nolo di gru elevatrice con rotazione in basso automontante in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
A.2.15.20.10	altezza 12 m e sbraccio 3 m		h	34,84
A.2.15.20.20	altezza 17.50 m e sbraccio da 12 m  a 18 m		h	37,63
A.2.15.20.30	altezza 18 m e sbraccio da 18 m a 22 m		h	38,85
A.2.15.20.40	altezza 18 m e sbraccio da 22 m a 27 m		h	41,40
A.2.15.20.50	altezza 21.50 m e sbraccio da 28 m a 32 m		h	43,66
A.2.15.20.60	altezza 32 m e sbraccio da 30 m a 35 m		h	45,81
A.2.15.20.70	altezza 37 m e sbraccio da 35 m a 45 m		h	49,89
A.2.15.30	GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
Nolo di gru elevatrice con rotazione in alto componibile in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
A.2.15.30.10	altezza 24 m e sbraccio 25 m		h	41,61
A.2.15.30.20	altezza 30 m e sbraccio 30 m		h	42,78
A.2.15.30.30	altezza 36 m e sbraccio 37 m		h	47,54
A.2.15.30.40	altezza 40 m e sbraccio 55 m		h	56,23
A.2.15.40	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
Nolo di autogru semovente gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.15.40.10	portata massima 12 t		h	73,45
A.2.15.40.20	portata massima oltre 12 t fino a 20 t		h	73,45
A.2.15.40.30	portata massima oltre 20 t fino a 30 t		h	88,13
A.2.15.40.40	portata massima oltre 30 t fino a 40 t		h	102,81
A.2.15.40.50	portata massima oltre 40 t fino a 50 t		h	117,50
A.2.15.40.60	portata massima oltre 50 t fino a 80 t		h	168,90
A.2.15.40.70	portata massima oltre 80 t fino a 100 t		h	235,00
A.2.15.40.80	portata massima oltre 100 t fino a 150 t		h	293,80
A.2.15.40.90	portata massima oltre 150 t fino a 200 t		h	367,20
A.2.15.40.100	portata massima oltre 200 t fino a 300 t		h	477,40
A.2.15.40.110	portata massima oltre 300 t fino a 400 t		h	587,50
A.2.15.40.120	portata massima oltre 400 t fino a 500 t		h	734,40
Provincia Autonoma di Trento	14	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.2 NOLI E TRASPORTI 
A.2.20 MEZZI DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO CONGLOMERATI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2.20	MEZZI DI CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO CONGLOMERATI

A.2.20.10	AUTOBETONIERA
Nolo di autobetoniera in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.20.10.10	capacità fino a 5 m³		h	57,80
A.2.20.10.20	capacità oltre 5 m³ fino a 8 m³		h	63,90
A.2.20.10.30	capacità oltre 8 m³		h	71,52
A.2.20.20	AUTOBETONIERA - DUMPER
Nolo di autobetoniera - dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.20.20.10	capacità fino a 1 m³		h	32,17
A.2.20.20.20	capacità oltre 1 m³ fino a 2 m³		h	36,79
A.2.20.20.30	capacità oltre 2 m³ fino a 3 m³		h	38,56
A.2.20.20.40	capacità oltre 3 m³		h	40,76
A.2.20.30	BETONIERA
Nolo di betoniera ad azionamento elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.20.30.10	elettrica - resa fino a 200 l		h	1,32
A.2.20.30.20	elettrica - resa oltre 200 l fino a 250 l		h	1,59
A.2.20.30.30	elettrica - resa oltre 250 l fino a 300 l		h	1,87
A.2.20.30.40	elettrica - inversione di marcia resa fino a 400 l		h	7,59
A.2.20.30.50	a scoppio - resa fino a 200 l		h	3,30
A.2.20.30.60	a scoppio - resa oltre 200 l fino a 250 l		h	3,92
A.2.20.30.70	a scoppio - resa oltre 250 l fino a 300 l		h	4,53
A.2.20.40	AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Autopompa per calcestruzzo carrata, comprese installazioni, spostamenti, accessori, esercizio, sorveglianza ecc.
A.2.20.40.10	Carrata		h	73,89
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A.2.25 MEZZI PER LAVORI STRADALI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2.25	MEZZI PER LAVORI STRADALI

A.2.25.10	LIVELLATRICE GRADER
Nolo di livellatrice grader in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.10.10	con potenza fino a 50 KW		h	43,71
A.2.25.10.20	con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW		h	53,91
A.2.25.10.30	con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW		h	66,60
A.2.25.10.40	con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW		h	73,07
A.2.25.10.50	con potenza oltre 150 KW		h	89,82
A.2.25.20	CARRELLO COSTIPATORE
Carrello costipatore meccanico trainato a piede di montone,  comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino.
A.2.25.20.10	con peso fino a t 5		h	12,60
A.2.25.20.20	con peso oltre t 5 fino a t 7		h	15,84
A.2.25.20.30	con peso oltre t 7 fino a t 10		h	17,65
A.2.25.20.40	con peso oltre t 10 fino a t 13		h	18,94
A.2.25.30	CARRELLO VIBRANTE
Carrello vibrante trainato, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso il traino.
A.2.25.30.10	di peso zavorrato fino a t 10		h	18,94
A.2.25.40	RULLO VIBRANTE
Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.40.10	del peso fino a t 10 con motore da KW 50		h	52,66
A.2.25.50	AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
Nolo di autobotte per innaffiamento completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.50.10	Capacità fino a 3,500 m³		h	38,63
A.2.25.50.20	Capacità oltre 3,500 m³ fino a 5,000 m³		h	39,95
A.2.25.50.30	Capacità oltre 5,000 m³		h	41,87
A.2.25.60	MACCHINA SPAZZATRICE
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.60.5	fino a 2 m³		h	52,27
A.2.25.60.10	da 2 fino a 3 m³		h	59,64
A.2.25.60.15	da 3 fino a 5 m³		h	66,26
A.2.25.60.20	da 5 fino a 7 m³		h	77,15
A.2.25.60.25	oltre 7 m³		h	87,06
A.2.25.70	MACCHINA SPRUZZATRICE PER EMULSIONE
Nolo di macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.70.10	Installata su autocarro		h	48,26
A.2.25.80	VIBROFINITRICE
Nolo di vibrofinitrice meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.80.10	Con larghezza di stesa fino a 3,20 m.		h	51,99
A.2.25.80.20	Con larghezza di stesa oltre 3,20 m fino a 5,00 m.		h	72,48
A.2.25.80.30	Con larghezza di stesa oltre 5,00 m.		h	87,40
A.2.25.90	RULLO STATICO SEMOVENTE
Nolo di rullo statico semovente meccanco in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.90.10	Con peso oltre 5 t fino a 8 t.		h	40,82
A.2.25.90.20	Con peso oltre 8 t fino a 12 t.		h	44,43
A.2.25.90.30	Con peso oltre 12 t fino a 16 t.		h	47,80
A.2.25.100	FRESATRICE
Nolo di fresatrice autocaricante meccanca completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.100.10	con rullo fino a 1,00 m.		h	118,20
A.2.25.100.20	con rullo oltre 1,00 m fino a 2,00 m.		h	147,60
A.2.25.100.30	con rullo oltre 2,00 m.		h	177,30
A.2.25.110	RULLO COMPRESSORE GOMMATO
Nolo di rullo compressore gommato semovente in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.110.10	Del peso da 7 t fino a 16 t.		h	55,58
A.2.25.120	COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO
Nolo di costipatore vibrante combinato completo di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.120.10	Del peso fino a 5 t.		h	39,16
A.2.25.120.20	Del peso oltre 5 t fino a 8 t.		h	48,31
A.2.25.120.30	Del peso oltre 8 t fino a 12 t.		h	55,66
A.2.25.120.40	Del peso oltre 12 t fino a 18 t.		h	75,24
A.2.25.130	PIASTRA VIBRANTE
Nolo di piastra vibrante con motore a scoppio completa di tutti gli accessori in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.25.130.10	Forza fino a 10 KN		h	28,36
A.2.25.130.20	Forza oltre 10 KN fino a 15 KN		h	29,66
A.2.25.130.30	Forza oltre 15 KN fino a 20 KN		h	31,54
A.2.25.130.40	Forza oltre 20 KN fino a 25 KN		h	34,71
A.2.25.140	MACCHINA TRACCIA LINEE
Nolo di macchina traccia linee meccanica semovente con azionamento a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.25.140.10			h	30,31
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A.2.30 MEZZI PER LAVORI IN GALLERIA 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.2.30	MEZZI PER LAVORI IN GALLERIA

A.2.30.10	DUMPER
Nolo di dumper in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.30.10.10	fino a m³ 6,000.		h	45,10
A.2.30.10.20	oltre m³ 6,000 fino a m³ 11,000.		h	48,32
A.2.30.20	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI
Nolo di attrezzatura per perforazioni in galleria tipo STENT o similari a rotazione o rotopercussione, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.30.20.10	per perforazioni fino a mm. 160.		h	103,05
A.2.30.30	CARROPONTE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
Nolo di carroponte su telaio per perforazioni in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.30.30.10			h	54,72
A.2.30.40	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
Nolo di carroponte per movimento di casseforme in galleria comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.30.40.10			h	51,49
A.2.30.50	WAGON-DRILL
Nolo di Wagon-Drill con compressore e motore diesel in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
A.2.30.50.10	con compressore da 17.000 litri e motore da KW. 150.		h	90,11
A.2.30.60	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO CALOTTA
Nolo del complesso casseri metallici per getti di calotte di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.30.60.10			m²	6,46
A.2.30.70	COMPLESSO CASSERI METALLICI PER GETTO PIEDRITTI
Nolo del complesso casseri metallici per getti dei piedritti di gallerie, valutato per l'intero periodo di utilizzo per ogni singola tratta, dall'armo al disarmo, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.30.70.10			m²	3,23
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A.2.35	ATTREZZATURE PER PALIFICAZIONI

A.2.35.10	ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI
Nolo di attrezzatura completa di tutti gli accessori per l'esecuzione di pali trivellati con tuboforma, compreso l'operaio specializzato e il combustibile, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.35.10.10	del ø interno da cm 30 a cm 60		h	97,52
A.2.35.20	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI
Nolo di attrezzatura infissioine pali trivellati con tuboforma, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.35.20.10	del ø esterno di mm 335 / 640		h	97,52
A.2.35.30	ATTREZZATURA PER PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO
Nolo di attrezzatura per pali trivellati medio e grande diametro completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.35.30.10	per pali Ø mm 800.		h	158,20
A.2.35.30.20	per pali Ø mm 1200.		h	165,30
A.2.35.30.30	per pali Ø mm 1500.		h	168,90
A.2.35.40	ATTREZZATURA PER PALI TIPO FRANKI.
Nolo di attrezzatura per pali tipo FRANKI, completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.35.40.10	Completa di colonna da m 15,00.		h	115,00
A.2.35.50	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALI PILOTI
Nolo di attrezzatura per infissione pali piloti completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.35.50.10	Attrezzatura per infissione pali piloti.		h	96,28
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A.2.40	ATTREZZATURE SPECIALI

A.2.40.10	POMPA COMPLETA DI MOTORE
Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi.
A.2.40.10.10	fino a mm 50.		h	2,19
A.2.40.10.20	oltre mm 50 fino a mm 100.		h	3,33
A.2.40.10.30	oltre mm 100 fino a mm 150.		h	4,39
A.2.40.10.40	oltre mm 150 fino a mm 200.		h	5,59
A.2.40.10.50	oltre mm 200.		h	6,79
A.2.40.20	GRUPPO ELETTROGENO
Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.
A.2.40.20.10	fino a 10 KW		h	7,16
A.2.40.20.20	oltre 10 fino a 13 KW		h	8,07
A.2.40.20.30	oltre 13 fino a 20 KW		h	11,56
A.2.40.20.40	oltre 20 fino a 28 KW		h	12,31
A.2.40.20.50	oltre 28 fino a 36 KW		h	13,11
A.2.40.20.60	oltre 36 fino a 56 KW		h	21,72
A.2.40.20.70	oltre 56 fino a 80 KW		h	32,93
A.2.40.20.80	oltre 80 fino a 100 KW		h	38,20
A.2.40.20.90	oltre 100 fino a 120 KW		h	42,11
A.2.40.20.100	oltre 120 fino a 156 KW		h	60,97
A.2.40.20.110	oltre 156 fino a 184 KW		h	71,21
A.2.40.30	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE AD ARIA COMPRESSA
Nolo di nastro trasportatore con motore ad aria compressa completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.
A.2.40.30.10			h	19,32
A.2.40.40	NASTRO TRASPORTATORE CON MOTORE A SCOPPIO
Nolo di nastro trasportatore con motore a scoppio completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.
A.2.40.40.10			h	19,32
A.2.40.50	SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Nolo di spruzzatrice per calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.50.10			h	45,10
A.2.40.60	ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE
Nolo di attrezzatura per infissione palancole completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.60.10			h	87,55
A.2.40.70	PALANCOLE METALLICHE, kg 70 - 140
Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 70-140 kg.
A.2.40.70.10	per il primo mese o frazione		t	68,64
A.2.40.70.20	per ogni giorno dopo il primo mese.		t	2,20
A.2.40.75	PALANCOLE METALLICHE, kg 141 - 215
Nolo di palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume, del peso a m² di 141-215 kg.
A.2.40.75.10	per il primo mese o frazione		t	76,19
A.2.40.75.20	per ogni giorno dopo il primo mese.		t	1,66
A.2.40.80	SABBIATRICE
Nolo di sabbiatrice elettrica completa di tutti gli accessori (escluso il consumo di sabbia), comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.80.10			h	29,65
A.2.40.90	POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO
Nolo di pompa a mano per iniezioni calcestruzzo completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore.
A.2.40.90.10			h	2,13
A.2.40.100	CAROTATRICE ELETTRICA
Nolo di carotatrice con motore elettrico da 2,2 KW completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovraprezzo, compresi operatore, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.100.10	inclinabile solo lungo l'asse verticale		h	43,87
A.2.40.100.20	inclinabile lungo l'asse verticale e orizzontale		h	44,52
A.2.40.100.21	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70		h	1,06
A.2.40.100.23	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118		h	1,77
A.2.40.100.25	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241		h	3,55
A.2.40.110	CAROTATRICE IDRAULICA
Nolo di carotatrice con funzionamento idraulico completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovraprezzo, compresi operatore installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.110.10	Fino 200 bar inclin. lungo 2 assi		h	63,34
A.2.40.110.20	Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi		h	64,52
A.2.40.110.21	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a mm 70		h	1,06
A.2.40.110.23	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a mm 118		h	1,77
A.2.40.110.25	sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a mm 241		h	3,55
A.2.40.120	SEGA DA PAVIMENTO
Nolo di sega da pavimento per calcestruzzo o per asfalto completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.40.120.10	Ad avanzamento manuale		h	35,79
A.2.40.120.20	Ad avanzamento automatico		h	38,01
A.2.40.130	VIBRATORE
Nolo di vibratore ad ago con azionamento elettrico od ad aria compressa in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.40.130.10	con ø ago fino a 54 mm		h	2,23
A.2.40.130.20	con ø ago oltre a 54 mm		h	3,16
A.2.40.140	POMPA INTONACATRICE PER MALTA
Nolo di pompa intonacatrice per malte comuni, ad azionamento elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, comprese l'eventuale tazza, le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto alla manovra.
A.2.40.140.10			h	3,66
A.2.40.150	TAGLIAMURI IDRAULICA
Nolo di macchina tagliamuri idraulica per taglio di murature in calcestruzzo, calcestruzzo armato, murature e pietra completa di cremagliera a montaggio rapido, braccio ruotante a 360°, avanzamento automatico, comando a distanza elettrico e tutti gli accessori. (compreso operatore)
A.2.40.150.5	con centralina idraulica potenza di 15 kW per tagli fino a cm 53 di profondità.		h	45,85
A.2.40.150.10	con centralina idraulica potenza di 30 kW per tagli fino a cm 73 di profondità.		h	50,61
A.2.40.150.20	Ad avanzamento automatico		h	42,26
A.2.40.160	SISTEMA TAGLIAMURI CON FILO DIAMANTATO
Nolo di sistema di taglio con filo diamantato per taglio di murature in calcestruzzo spesso, calcestruzzo fortemente armato, murature spesse, anche sott'acqua con regolazione del taglio completamente automatica e completa di tutti gli accessori. (compreso operatore)
A.2.40.160.5	con centralina idraulica potenza di 30 kW e ruota da mm 500 di Ø.		h	47,53
A.2.40.200	IMPIANTO TIPO "WELLPOINT"
Nolo di apparecchiatura di pompaggio tipo "Wellpoint", per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o più pompe ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere funzionamento elettrico o diesel e dovrà eseere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario, il tutto in condizioni di perfetta efficienza; la posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità rispetto a quella di scavo; il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; sono comunque compresi nel prezzo, l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario per un errato dimensionamento iniziale dell'impianto, l'installazione e lo smontaggio dello stesso. Nel caso la Direzione Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc., queste saranno compensate a parte.
A.2.40.200.5			d	730,90
A.2.40.210	PANNELLONI AUTOAFFONDANTI
Nolo di pannelloni autoaffondanti, computati a giorno effettivo di utilizzo per m² di superficie utile.
A.2.40.210.5			d	3,01
A.2.40.220	CATENARIA MECCANICA
Nolo di catenaria meccanica per scavi a sezione ristretta in terreno; compreso operatore, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.
A.2.40.220.5			h	32,55
A.2.40.230	SEMINATRICE MECCANICA
Nolo di seminatrice meccanica compreso operatore addetto continuativamente alla manovra, consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.
A.2.40.230.5			h	29,45
A.2.40.240	MOTOCOLTIVATORE MECCANICO
Nolo di motocoltivatore meccanico escluso operatore addetto continuativamente alla manovra, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.
A.2.40.240.5			d	49,54
A.2.40.250	CARRELLO TRASPORTATORE CINGOLATO
Nolo di carrello trasportatore cingolato meccanico escluso operatore, compreso consumo di carburante, materiali di consumo e in perfetta efficienza.
A.2.40.250.5			d	44,26
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A.2.45	ATTREZZATURE PER LAVORI LACUALI

A.2.45.10	BARCA
Nolo di barca a remi o a motore della lunghezza di m 5,00 o 6,00, compreso barcaiolo ed ogni altro onere.
A.2.45.10.5			h	38,42
A.2.45.20	RIMORCHIATORE
Nolo di rimorchiatore idoneo per navigazioni lacuali, compreso consumi, il compenso del pilota ed ogni altro onere.
A.2.45.20.10			h	119,10
A.2.45.30	BETTOLINA
Nolo di bettolina o betta per il trasporto di materiale, della capienza non inferiore a m³ 15 a pieno carico, compresa la mercede dell'operatore ed ogni altro onere per dare il natante pronto ed efficente al servizio cui sarà adibito, escluso solo il rimorchiatore per il traino.
A.2.45.30.10			h	47,26
A.2.45.40	PONTONE NON SEMOVENTE
Nolo di pontone non semovente per lavori lacuali, compresa la mercede del manovratore, ed ogni altro onere.
A.2.45.40.10			h	139,70
A.2.45.50	ESCAVATORE ATTREZZATO COME BATTIPALO
Nolo di escavatore attrezzato come battipalo, con maglio del peso minimo di kg 2000.
A.2.45.50.5			h	67,94
A.2.45.70	BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE
Nolo di battipalo su pontone semovente per infissione di pali fino a m 15,00 di lunghezza, compreso argano a motore, la mano d'opera per il suo funzionamento ed assistenza alle operazioni di infissione ed estrazione, ed ogni altro onere.
A.2.45.70.10	Battipalo su pontone semovente		h	137,10
A.2.45.80	TRASFERIMENTO BATTIPALO SU PONTONE SEMOVENTE
Trasferimento di battipalo su pontone semovente da un luogo di lavoro all'altro.
A.2.45.80.5	- per distanze superiori a m 500		h	81,53
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A.2.50	PICCOLE ATTREZZATURE

A.2.50.10	COSTIPATORE
Nolo di costipatore (rana) ad esplosione completo di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc..
A.2.50.10.10	energia fino a Nm 500.		h	31,88
A.2.50.20	SALDATRICE ELETTRICA
Nolo di saldatrice elettrica in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed esclusi gli elettordi e l'operatore addetto.
A.2.50.20.10			h	1,97
A.2.50.30	POMPA A MANO
Nolo di pompa a mano completa di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.
A.2.50.30.10			h	1,25
A.2.50.40	PARANCHI
Nolo di paranchi completi di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.
A.2.50.40.10			h	1,52
A.2.50.50	SALDATRICE PER P.V.C.
Nolo di saldatrice per PVC completa di tutti gli accessori compreso l'esercizio e la sorveglianza escluso operatore.
A.2.50.50.10			h	1,20
A.2.50.60	PISTOLA SPARA CHIODI
Nolo di pistola sparachiodi in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto.
A.2.50.60.10			h	2,00
A.2.50.70	MOTOSEGA A SCOPPIO
Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.
A.2.50.70.5	cilindrata fino a 51 cm³		h	3,52
A.2.50.70.10	cilindrata oltre 51 cm³ fino a 61 cm³		h	4,01
A.2.50.70.15	cilindrata oltre 61 cm³		h	4,59
A.2.50.80	MOTOSEGA ELETTRICA
Nolo di motosega con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.
A.2.50.80.5			h	2,20
A.2.50.90	SEGA CIRCOLARE
Nolo di banco sega circolare con motore elettrico accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto al taglio.
A.2.50.90.5			h	2,80
A.2.50.100	MOTOSALDATRICE
Nolo di saldatrice con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed esclusi gli elettrodi e l'operatore addetto.
A.2.50.100.5	fino a 170 A, avviamento manuale		h	2,80
A.2.50.100.10	fino a 170 A, avviamento elettrico		h	3,91
A.2.50.100.15	oltre 170 A fino a 250 A, avviamento elettrico		h	5,28
A.2.50.100.20	oltre 250 A fino a 300 A, avviamento elettrico		h	6,59
A.2.50.100.25	oltre 300 A, avviamento elettrico		h	7,24
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A.2.55	CASSERI

A.2.55.10	CASSERI A PANNELLI
Nolo di casseri di qualsiasi forma retti o curvi per strutture verticali ed orizzontali per la durata fino a giorni 10.
A.2.55.10.10	metallici		m²	5,25
A.2.55.10.11	metallici; per ogni giorno successivo		m²	0,15
A.2.55.10.20	in legno		m²	6,19
A.2.55.10.21	in legno; per ogni giorno successivo		m²	0,09
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A.2.60	PONTEGGI E PIATTAFORME AEREE

A.2.60.10	TRABATELLO FISSO
Nolo di trabattello fisso delle dimensioni di 1.00x1.80/2.00 m in condizioni di piena efficienza e completo di impalcato di lavoro in sommità e relativo sottoponte corredati di fermapiede, parapetti regolamentari ed impalcati con botole e scale di accesso, compresi lo scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n° 547, DPR 07.01.56, n° 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000 e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n° 46.
A.2.60.10.5	altezza fino a 6.00 m		d	35,41
A.2.60.10.10	altezza oltre 6.00 m e fino a 12.00 m		d	41,93
A.2.60.15	TRABATELLO ESTENSIBILE
Nolo di ponteggio/trabatello montato su telaio con ruote gommate o sterzanti, telescopico o a parallelogrammi articolati o a forbici con motore elettrico alimentato con batterie ricaricabili, per operare ad  altezza superiore ai 2,00 m e con piano di lavoro ad altezza fino a m 9,50 dal suolo, con possibilità di comando delle operazioni sia dal quadro di comando da terra che direttamente dalla navicella, delle dimensioni di m 2,40 x 1,20 più estensione di 0,91 m in avanti, montato ed efficiente; compresi tutti gli accessori, la manutenzione ordinaria e ogni altro onere, escluso operatore.
Il mezzo sarà conforme a quanto indicato nella "Direttive Macchina" (D.L.n° 459/96) e dotato di dispositivi di sicurezza nonchè in possesso di regolare certificato ISPESI.
A.2.60.15.5	al giorno		d	142,20
A.2.60.15.10	per il primo mese		30d	2.048,00
A.2.60.15.15	per ogni mese successivo al primo		30d	1.536,00
A.2.60.20	PONTEGGIO A TELAI COMPONIBILI
Nolo di ponteggio a telai componibili secondo le Norme di sicurezza attualmente in vigore, montato ed efficiente, piani di lavoro delle dimensioni di cm 70 - 100, completo di scale di accesso interne, dei banchinaggi, degli ancoraggi e di tutti gli accessori escluse le reti di protezione che saranno contabilizzate a parte, compreso lo smontaggio e rimozione a fine lavori.
A.2.60.20.5	per il primo mese		m²	10,01
A.2.60.20.10	per ogni mese successivo o frazione		m²	1,67
A.2.60.30	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO MODULARE
Nolo di ponteggio a tubo giunto di tipo modulare realizzato secondo uno specifico progetto che consideri anche le Norme di sicurezza attualmente in vigore, montato ed efficiente, completo di piani di lavoro costituiti da tavole reggiate sulle teste delle dimensioni di cm 25x4x400, scale di accesso interne, dei banchinaggi, degli ancoraggi e di tutti gli accessori escluse le reti di protezione che saranno contabilizzate a parte, compreso lo smontaggio e rimozione a fine lavori.
A.2.60.30.5	per il primo mese, ogni morsetto (tubi compresi)		cad.	6,65
A.2.60.30.10	per il primo mese, ogni tavola		cad.	4,00
A.2.60.30.15	per i mesi successivi o frazione, ogni morsetto		cad.	0,18
A.2.60.30.20	per i mesi successivi o frazione, ogni tavola		cad.	1,00
A.2.60.30.25	per i mesi successivi o frazione, ogni tubo		m	0,16
A.2.60.40	RETE DI PROTEZIONE
Nolo di rete di protezione montata ed efficiente, compreso lo smontaggio e rimozione a fine lavori.
A.2.60.40.5	per l'intera durata del noleggio		m²	2,00
A.2.60.110	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.
A.2.60.110.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	47,27
A.2.60.110.10	al giorno		d	340,30
A.2.60.120	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.
A.2.60.120.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	53,17
A.2.60.120.10	al giorno		d	382,90
A.2.60.130	PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 30
Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore.
A.2.60.130.5	prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore		h	70,90
A.2.60.130.10	al giorno		d	510,50
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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.3 ENERGIA E CARBURANTI 
A.3.5 CARBURANTI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.3	ENERGIA E CARBURANTI

A.3.5	CARBURANTI

A.3.5.10	BENZINA SENZA PIOMBO
Prezzo medio alla pompa al 20 maggio 2004
A.3.5.10.5	Benzina senza piombo.		l	1,45
A.3.5.15	GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Prezzo derivato da Camera di Commercio Listino provinciale n° 10/2004 del 10 maggio 2004
fascia fra i 2001 e 5000 litri.
A.3.5.15.5	Per autotrazione		l	0,96
A.3.5.15.10	Per autotrazione in alta montagna (sopra ai 1000 m s.l.m.)		l	0,96
A.3.5.20	GASOLIO PER RISCALDAMENTO
Prezzo derivato da Camera di Commercio Listino provinciale n° 10/2004 del 10 maggio 2004
fascia fra i 2001 e 5000 litri.
A.3.5.20.5	Per riscaldamento		l	0,97
A.3.5.20.10	Per riscaldamento in alta montagna (sopra ai 1000 m s.l.m.)		l	0,97
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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.3 ENERGIA E CARBURANTI 
A.3.10 LUBRIFICANTI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.3.10	LUBRIFICANTI

A.3.10.5	OLII MINERALI

A.3.10.5.10	Olio lubrificante		kg	12,16
A.3.10.5.20	Olio motore		kg	9,15
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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.3 ENERGIA E CARBURANTI 
A.3.15 ENERGIA 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.3.15	ENERGIA

A.3.15.5	ENERGIA ELETTRICA

A.3.15.5.10	Fino a 15 kW impegnati		kW	0,23
A.3.15.5.20	Oltre 15 kW impegnati		kW	0,20
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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.4 ONERI E INDENNITA' 
A.4.5 MACERIE DA DEMOLIZIONI EDILI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.4	ONERI E INDENNITA'

A.4.5	MACERIE DA DEMOLIZIONI EDILI

A.4.5.20	MACERIE INERTI

A.4.5.20.5	macerie pulite selezionate		t	7,84
A.4.5.20.10	macerie frammiste con legno, metallo e plastiche fino al 10%		t	14,42
A.4.5.20.20	macerie frammiste con legno, metallo e plastiche oltre il 10 %  fino al 30%		t	39,22
A.4.5.20.25	macerie frammiste con legno, metallo e plastiche oltre al 30%		t	91,46
A.4.5.20.35	macerie frammiste con sintetici, cartacei, resilienti e cavi elettrici oltre al 50%		t	320,20
A.4.5.20.50	macerie di conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0, 70 m³		t	26,19
A.4.5.20.55	macerie di conglomerato cementizio armato in blocchi oltre 0, 70 m³		t	71,85
A.4.5.30	RIFIUTI INGOMBRANTI NON INERTI

A.4.5.30.5	serramenti, avvolgibili, pallets e tavolame in legno selezionati		t	55,53
A.4.5.30.15	rifiuti di imballaggi cartonati selezionati		t	143,70
A.4.5.30.20	rifiuti di imballaggi plastici selezionati		t	143,70
A.4.5.30.25	rifiuti di imballaggi frammisti non selezionati		t	320,20
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A MANO D'OPERA NOLI E TRASPORTI 
A.4 ONERI E INDENNITA' 
A.4.10 MATERIALI DA SCAVI E DEMOLIZIONI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


A.4.10	MATERIALI DA SCAVI E DEMOLIZIONI

A.4.10.5	INDENNITA' PER SMALTIMENTO IN DISCARICA PUBBLICA AUTORIZZATA
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego.
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate dalla P.A.T. in materia di rifiuti.
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
A.4.10.5.10	limi, argille ecc.		t	9,11
A.4.10.5.20	materiali frammisti a conglomerati bituminosi		t	10,50
A.4.10.5.25	croste selezionate di conglomerati bituminosi		t	9,15Provincia Autonoma di Trento	35	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
L OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE 
L.7 OPERE SPECIALISTICHE DI RIPRISTINO AMBIENTALE 
L.7.20 PAVIMENTAZIONI PER PISTE CICLABILI E CAMPI POLIVALENTI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


