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CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Via XXV Aprile, 1 - CAP 20068 

tel. 02.51690.1     fax. 02.5530.1469 

(Città metropolitana di Milano) 

Codice Fiscale 80101570150 - Partita IVA 05802370154 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it 
 

SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. 

 

 

 

 

STIMA DEI COSTI 
 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA CASCINA LORINI 
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N. Descrizione dei lavori Misurazioni 
IMPORTI 

Prezzo unit. Prezzo tot 

1  Mano d'opera       

1.1 Operaio edile 4° livello       

 MISURAZIONI:       

 1 operaio x 30 giorni       

 Sommano a ore 240 39,00 € 9.360,00 € 

1.2 Operaio qualificato edile 2° livello       

 MISURAZIONI:       

 2 operai x 30 giorni        

 Sommano a ore 480 34,51 € 16.564,80 € 

2 Noli       

2.1 

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con 
navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 
ore):       

 
 - altezza fino a 25 m       

 MISURAZIONI:       

 
Sommano a giorni 10 700,66 € 7.006,60 € 

2.2 Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante       

 
 - su ruote gommate oltre 70 e fino 120 HP       

 MISURAZIONI:       

 
30 giorni       

 Sommano a ore 240 65,77 € 15.784,80 € 

3 Demolizioni       

3.1 

Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo 
residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture 
da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche 
autorizzate.       

 

 - con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti 
in laterizio e c.a.       

 MISURAZIONI:       

 
Sommano a mc 127,368 9,72 € 1.238,02 € 

4 Smaltimento rifiuti       

4.1 

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi, previa raccolta degli stessi dall'area 
di cantiere:       

 

 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) 
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti       

 

Comprensiva di eventuale cernita e separazione dei rifiuti in base 
alla tipologia di materiale       

 MISURAZIONI:       

 1,5t a mc, h.2,0m x (65+90mq)       

 Sommano a t 465 18,98 € 8.825,70 € 

4.2 
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti 
urbani e speciali non pericolosi:       

  - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)       
  MISURAZIONI:       

  0,8t a mc       

  Sommano a t 150 77,41 € 11.611,50 € 

  Totale      70.391,42 € 

 
 

Arrotondamento  70.000,00 € 

 
Peschiera Borromeo, lì 19 Giugno 2019 

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                           SETTORE GESTIONE URBANA 
                           Arch. Vincenzo Bongiovanni* 

 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


