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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

OPERE EDILI

1 22 21.10.1.2
Formazione   di   tracce   su   muri   per   l'alloggiamento   di   tubazioni   per
impianti   tecnologici   di   dimensione   massima   di   cm   5x5,   con   l'uso   di
idonei   utensili,   compreso   la   discesa   e   il   carico   del   materiale   di   risulta
sul   cassone   di   raccolta,   il   successivo   riempimento   delle   stesse   con
malta   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   compiuta   a
perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.
su muratura in tufo.

PIANO TERRA
ML.10 10,000
PRIMO PIANO
ML.10 10,000

          SOMMANO   m = 20,000 19,00 380,00

2 21 21.1.26
Trasporto   alle   pubbliche   discariche   del   comune   in   cui   si   eseguono   i
lavori   o   nella   discarica   del   comprensorio   di   cui   fa   parte   il   comune
medesimo   o   su   aree   autorizzate   al   conferimento,   di   sfabbricidi
classificabili   non   inquinanti   provenienti   da   lavori   eseguiti   all'interno
del   perimetro   del   centro   edificato,   per   mezzo   di   autocarri   a   cassone
scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli   oneri   di
conferimento a discarica.
-   per   ogni   m3   di   materiale   trasportato   misurato   sul   mezzo.

TRASPORTO A DISCARICA
MC.5 5,000

          SOMMANO   m³ = 5,000 24,70 123,50

3 30 R.2.150.20.L
Smaltimento   di   materiale   da   demolizioni   e   rimozioni   privo   di   uleriori
scorie   e   frammenti   diversi.   il   prezzo   compende   tutti   gli   oneri,   tasse   e
contributi   da   conferire   alla   discarica   autorizzata.L'attestazione   dello
smaltimento   dovrà     necessariamente   essere   attestata   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identificazione   rifiuti   (   ex   D.Lsg.152/06   e
s.m.)   debitamente   compilato   e   firmato   in   ogni   sua   parte.   La   consegna
del   modulo   da   formulario   alla   DD.LL.   risulterà    evidenza   oggettiva
dello   smaltimento   avvenuto   autorizzando   la   corresponsione   degli   oneri
a   seguire.Il   trasportatore   à¨   pienamente   responsabile   del   della
classificazione   dichiarata.   Materiale   isolante   ingombrante   oltre   0,50   m
CER 17.09.04 - 15.01.06

ONERI A DISCARICA
TONN.2.5 2,50

          SOMMANO   t = 2,50 58,88 147,20

4 17 14.3.2.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tubi   di   materiale   termoplastico
autoestinguente   a   base   di   PVC,   del   tipo   rigido   piegabile   a   freddo,   posti
a   vista,   in   tutto   conformi   alle   norme   CEI   serie   media,   resistenza   allo
schiacciamento   minimo   di   750   N,   compresi   gli   accessori   di   fissaggio,
le   curve,   i   raccordi,   le   cassette   di   derivazione   a   vista,   complete   di
coperchio   ed   eventuale   setto   separatore,   e   di   ogni   altro   onere.   Grado   di
protezione minimo IP 44.
Diametro esterno 25,0 mm².

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
ML.50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 5,93 296,50

 A RIPORTARE 947,20
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RIPORTO 947,20

5 16 14.1.18
Predisposizione   di   tubazione   e   cassetta   realizzata   con   tubazione
sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,   questa
inclusa,   costituita   da   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente
del   tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm   25   cassetta   di
derivazione   ad   incasso   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di   coperchio
in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   scatola   rettangolare   ad
incasso   per   tre   moduli   di   serie   civile,   completa   di   supporto,   placca   in
materiale   termoplastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5
colori)   e   copri   foro.   Comprese   le   tracce   ed   il   loro   successivo
ricoprimento   con   malta   cementizia   ed   ogni   altro   onere.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
N°3 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 21,80 65,40

6 18 14.3.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   unipolare   isolato   in   elastomero
reticolato   di   qualità   G9,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   bassissima   emissione   di   gas   tossici,   conduttori
in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,   marchio
IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro   tubazioni   a   vista   e/o
sottotraccia,   compresi   i   collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm².

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
ML.50*3 150,000

          SOMMANO   m = 150,000 1,58 237,00

7 15 14.1.11.2
Punto   presa   di   corrente   bipasso   2x10/16   A,   realizzato   con   linea   in
tubazione   sottotraccia   a   partire   dalla   cassetta   di   derivazione   del   locale,
questa   inclusa,   in   tubi   di   materiale   termoplastico   autoestinguente   del
tipo   pieghevole   del   diametro   esterno   pari   a   mm   25;   cassetta   di
derivazione   ad   incasso   di   dimensioni   adeguate   e   completa   di   coperchio
in   materiale   termoplastico   autoestinguente,   fili   conduttori   in   rame   con
rivestimento   termoplastico   tipo   N07V-K,   presa   di   corrente   di   sicurezza
bipasso   2x10/16   A   con   un   polo   di   terra   e   alveoli   di   fase   schermati,
standard   italiano   tipo   P17/11,   completo   di   supporto,   copri   foro,   placca
in   materiale   termoplastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   (tra   almeno   5
colori),   installata   entro   scatola   rettangolare   ad   incasso   per   tre   moduli   di
serie   civile.   Comprese   le   tracce   ed   il   loro   successivo   ricoprimento   con
malta   cementizia,   la   morsetteria,   la   minuteria,   i   collegamenti   elettrici
ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 4,0 mm²

PIANO TERRA
PRESA  LAVATRICE
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 43,10 43,10

8 28 ELE. DEI 095096 F
Presa   modulare   8   pin   tipo   RJ45,   in   ABS,   in   scatola   da   parete   o   da
incasso,   completa   di   supporto   e   placca   in   resina:   categoria   5:   doppia
schermata, per cavi FTP

PIANO TERRA
N°3 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 34,90 104,70

 A RIPORTARE 1.397,40
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RIPORTO 1.397,40

9 27 ELE. DEI 095079 A
Cavo   FTP   schermato   in   lamina   di   alluminio,   conduttori   in   rame   24
AWG   e   filo   di   continuità   in   rame   diametro   0,5   mm,   conforme   ISO   IEC
11801   -   EN   50173:   4   coppie,   guaina   in   pvc,   cat.   6

CAVO TRASMISSIONE DATI
ML.50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 2,06 103,00

10 29 L.02.80.130.I
Presa   CEE   da   parete   con   interruttore   magnetotermico   e   blocco
meccanico   in   contenitori   isolanti   in   termoindurente   resistenza   al   "filo
incandescente"   960   °C,   grado   di   protezione   IP   65:   3p   +   T,   32
A-380¸415 V

PIANO TERRA
CUCINA
N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 349,29 349,29

11 23 DEI 095018 C
Posto   esterno   per   impianti   videocitofonici   digitali,   completo   di   telaio   e
scatola   da   incasso:   a   1   pulsante   con   gruppo   fonico,   telecamera   colori
CCD 1/3" e led di illuminazione

PIANO TERRA
INGRESSO
N°1 1,000
CANCELLO
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 2,000 977,32 1.954,64

12 24 DEI 095020 B
Alimentatore   230   V   ca   -   per   impianti   videocitofonici   digitali:   60   VA

PIANO PRIMO
MEDICHERIA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 109,83 109,83

13 25 DEI 095021 B
Posto   interno   per   impianti   videocitofonici   digitali:   monitor   b/n   5"   con
citofono   in   involucro   plastico   con   supporto   per   fissaggio   a   parete

PIANO PRIMO
MEDICHERIA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 245,74 245,74

14 26 DEI 095025 B
Cavo   antifiamma,   per   impianti   citofonici   e   videocitofonici,   posato   in
opera   entro   apposita   conduttura:   coassiale   RG62   A/U

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
ML.50.00 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 3,27 163,50

15 31 S.01.30.70.E
Posizionamento   in   opera   di   estintore   con   staffa   a   parete   In   acciaio   per
estintore da kg 9-12

PIANO PRIMO
ATTACCO BOMBOLA

 A RIPORTARE 4.323,40
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RIPORTO 4.323,40

N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 22,46 22,46

16 13 12.5.1.5
Copertura   realizzata   con   lastre   ondulate   o   grecate   in   acciaio   a
protezione   multistrato,   protette   nella   faccia   superiore   da   uno   strato   di
asfalto   plastico   stabilizzato   e   da   una   lamina   di   alluminio   goffrato   e
inferiormente   da   un   "primer"   bituminoso   e   da   una   lamina   di   alluminio
goffrato   in   opera   compreso   fissaggio,   colmi   e   scossaline,   ed   ogni   altro
onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte:
con   acciaio   spessore   0,60   mm   rivestito   superiormente   da   lamina   di
alluminio preverniciato.

GAZEBO
ML.(5.40*5.90) 31,860
GAZEBO
ML.(9.30*9.90) 92,070
TETTOIA
ML.(4.40*3.00) 13,200

          SOMMANO   m² = 137,130 55,20 7.569,58

17 4 FAB. R.06.20.10.B
Riparazione   di   serramenti   in   ferro   mediante   sostituzione   delle
ferramenta di sostegno e chiusura e

CANCELLO PRINCIPALE
ML.(8.00*H.2.20) 17,600
CANCELLETTO  INTERNO
ML.(5.00*H.1.10) 5,500

          SOMMANO   mq = 23,100 40,70 940,17

18 6 FAB. ZANZ. 15.56.A
Fornitura   e   posa   in   opera   di   zanzariera   in   alluminio   anodizzato
verniciato,   nei   colori   standard   della   Kupit,   compreso   ogni   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   finita   e   montata,   compreso   materiale   di
sfrido e per il fissaggio.
Superficie minima contabilizzabile mq. 1,00.
del tipo a rullo

PIANO TERRA
FINESTRE
ML.(3.20*H.1.60)*N°11 56,320
ML.(0.80*H.1.60)*N°14 17,920
ML.(1.30*H.1.60) 2,080
ML.(1.10*H.1.60) 1,760
PIANO PRIMO
FINESTRE
ML.(3.20*H.1.60)*N°12 61,440
ML.(0.80*H.1.60)*N°17 21,760
ML.(1.10*H.1.60)*N°2 3,520

          SOMMANO   m² = 164,800 80,09 13.198,83

19 2 7.1.1
Fornitura   di   opere   in   ferro   in   profilati   scatolari   di   qualsiasi   sezione   e
forma,   composti   a   semplice   disegno   geometrico,   completi   di   ogni
accessorio,   cerniere,   zanche,   ecc.   comprese   le   saldature   e   relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

Vedi allegato computo ferri  profilati1
3551,252 3.551,252

          SOMMANO   kg = 3.551,252 3,47 12.322,84
 A RIPORTARE 38.377,28
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RIPORTO 38.377,28

20 3 7.1.3
Posa   in   opera   di   opere   in   ferro   di   cui   agli   artt.   7.1.1   e   7.1.2   per   cancelli,
ringhiere,   parapetti,   serramenti,   mensole,   zanche,   cravatte   ed   opere
similari,   a   qualsiasi   altezza   o   profondità   comprese   opere   provvisionali
occorrenti,   opere   murarie,   la   stesa   di   antiruggine   nelle   parti   da   murare
e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   completo   a   perfetta   regola
d'arte.

Vedi allegato computo ferri  profilati1
3551,252 3.551,252

          SOMMANO   kg = 3.551,252 2,59 9.197,74

21 19 15.4.11.3
Fornitura   e   collocazione   di   grondaia   dello   sviluppo   non   inferiore   a   35
cm   fino   a   50   cm,   compreso   zanche   per   il   fissaggio,   saldature,   opere
murarie,   malta   occorrente,   pezzi   speciali   quali   curve,   angoli,   innesti   di
pluviali   ecc.,   ogni   altro   onere   magistero   per   dare   l'opera   completa   ed   a
perfetta regola d'arte.
in PVC pesante.

GAZEBO
ML.6.00 6,000
GAZEBO
ML.9.50 9,500

          SOMMANO   m = 15,500 19,90 308,45

22 20 15.4.14.4
Fornitura   e   collocazione   di   tubi   in   PVC   pesante   conformi   alla   norma
UNI   EN   1329-I,   in   opera   per   pluviali,   per   colonne   di   scarico   o
aerazione,   compresi   i   pezzi   speciali   occorrenti,   i   collari   di   ferro   per
ancoraggio   con   malta   cementizia,   la   saldatura   dei   giunti,   ogni   altro
onere   ed   accessorio   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte..
per diametro di 80 mm.

GAZEBO
ML.2.70 2,700
GAZEBO
ML.2.70 2,700
TETTOIA
ML.3.10 3,100

          SOMMANO   m = 8,500 15,80 134,30

23 14 FAB. STENDINO
Fornitura   ed   installazione   di   stendino   con   n°2   profilati   di   ferro   pieno   di
circa   ml.1.00,   compreso   di   n°5   fili   stendiabiti   in   rame   rivestiti   con
guaina,   n°10   tenditori   in   acciaio,   n°10   serrafili,   comprensivo   altresì   di
nolo   attrezzature   ed   energie   materiali   di   consumo   e   quant'altro   occorre
per   dare   l'opera   completa   e   finita   a   regola   d'arte.

TETTOIA ESTERNA
N°1 1,000

          SOMMANO   acorpo = 1,000 73,88 73,88

24 10 IDR.LAVELLO FRAGRAN.
Fornitura   e   collocazione   di   Lavello   da   incasso   con   gocciolatoio   2
vasche   larghezza   116   cm   in   fragranite   colore   a   scelta   D.L.,   compreso
di   miscelatore   a   canna   alta,   comprensivo   altresì   di   sifone,   rosette,
flessibili,   guarnizioni,   raccordi,   teflon,   canapa,   mastice,   materiali   di
consumo   ect.,   nolo   attrezzature   ed   energie   e   quant'altro   per   dare   l'opera
completa e finita a regola d'arte.

 A RIPORTARE 48.091,65
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PIANO TERRA
CUCINA
N°1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 599,79 599,79

25 12 IDR. ASTA
Fornitura   ed   installazione   di   asta   telescopica   con   tenda   ad   angolo   o
retta,   in   plastica   o   di   lamierino   per   doccia   di   qualsiasi   misura,
comprensivo   di   nolo   attrezzature   ed   energie   materiali   di   consumo   e
quant'altro   occorre   per   dare   l'opera   completa   e   finita   a   regola   d'arte.

SERVIZI W.C.H.
N°3 3,000

          SOMMANO   cad = 3,000 48,55 145,65

26 8 IDR. AB_016
Fornitura   in   opera   di   porta   a   battente   per   vano   doccia,   dimensioni   cm
71/81   x   185,   con   telaio,   a   scelta   della   direzione   dei   lavori,   in   profili   di
alluminio   cromanto   o   elettroverniciati   e   specchiatura   con   vetro
stampato   trattato   con   sistema   di   tempera   in   piano.   Montata   completa   di
tutti   gli   elementi   strutturali,   fissaggio   e   raccordo   secondo   le   indicazioni
della   ditta   produttrice.   Sono   compresi   e   compensati   i   materiali   di
fissaggio,   la   manodopera   per   la   collocazione,   le   necessarie   opere
murarie,   ivi   compresi   i   ripristini,   e   quanto   altro   necessario,   tutto
incluso   e   nulla   escluso,   per   dare   l'opera   finita   a   regola   d'arte.

PIANO TERRA E  PRIMO
BOX DOCCIA
N°6 6,000

          SOMMANO   cad. = 6,000 378,87 2.273,22

27 1 ED.STR.ANT
Fornitura   e   Collocazione   di   striscie   antisdrucciolevole   cm.   2   da   porre
in   opera   sui   bordi   delle   pedate   scala,   compreso   il   fissaggio   con   idoneo
collante,   la   formazione   di   eventuali   parti   curve,   tagli,   sfrido   e   quanto
altro occorre per il fissaggio

SCALA PIANO TERRA E PRIMO
ML.1.40*N°52 72,800

          SOMMANO   ml = 72,800 5,05 367,64

28 5 9.1.1
Intonaco   civile   per   interni   dello   spessore   complessivo   non   superiore   a
2,5   cm,   costituito   da   un   primo   strato   di   rinzaffo,   da   un   secondo   strato
sestiato   e   traversato   con   malta   bastarda   dosata   con   150÷200   kg   di
cemento   e   200   kg   di   calce   grassa   per   ogni   metro   cubo   di   sabbia,   il   tutto
dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,   compreso   l'onere   per   spigoli   e
angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta regola d'arte.

PIANO TERRA
TRACCE
ML.(10.00*0.10) 1,000
PRIMO PIANO
TRACCE
ML.(10.00*0.10) 1,000

          SOMMANO   m² = 2,000 20,10 40,20

29 7 9.1.4
Strato   di   finitura   per   interni   su   superfici   già   intonacate   con   tonachina
premiscelata   a   base   di   calce   idrata   ed   inerti   selezionati   (diametro

 A RIPORTARE 51.518,15
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RIPORTO 51.518,15

massimo   dell'inerte   0,6   mm),   dato   su   pareti   verticali   od   orizzontali,
compreso   l'onere   per   spigoli,   angoli,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.

PIANO TERRA
TRACCE
ML.(10.00*0.10) 1,000
PRIMO PIANO
TRACCE
ML.(10.00*0.10) 1,000
RAPPEZZI PARETI
MQ.50.00 50,000

          SOMMANO   m² = 52,000 12,60 655,20

30 11 11.5.1
Verniciatura   di   cancellate,   ringhiere   e   simili,   con   mano   di   antiruggine   e
due   mani   di   colori   ad   olio   o   smalto.   Data   in   opera   su   superfici
orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o   a   rullo   in
due   mani,   previa   pulitura,   scartavetratura   delle   superfici   e   quanto   altro
occorre   per   dare   il   lavoro   compiuto   a   perfetta   regola   d'arte.

PIANO TERRA
GRATE FINESTRE
ML.(3.20*H.1.60)*N°11*2 112,640
ML.(0.80*H.1.60)*N°14*2 35,840
ML.(1.30*H.1.60)*2 4,160
ML.(1.10*H.1.60)*2 3,520
PIANO PRIMO
GRATE FINESTRE
ML.(3.20*H.1.60)*N°12*2 122,880
ML.(0.80*H.1.60)*N°17*2 43,520
ML.(1.10*H.1.60)*N°2*2 7,040
CANCELLO PRINCIPALE
ML.(8.00*H.2.20)*2 35,200
CANCELLO INTERNO
ML.(5.00*H.1.10)*2 11,000
TETTOIA ESTERNA
ML.2*(0.10+0.10)*4.00*N°3 4,800
ML.2*(0.10+0.10)*2.70*N°2 2,160
ML.2*(0.10+0.10)*1.50*N°4 2,400
GAZEBO
ML.2*(0.10+0.10)*5.00*N°6 12,000
ML.2*(0.10+0.10)*5.50*N°6 13,200
GAZEBO
ML.2*(0.10+0.10)*8.90*N°6 21,360
ML.2*(0.10+0.10)*9.50*N°6 22,800

          SOMMANO   m² = 454,520 22,80 10.363,06

31 9 11.1.1
Tinteggiatura   per   interni   con   pittura   lavabile   di   resina   vinilacrilica
emulsionabile   (idropittura),   con   elevato   potere   coprente.   Data   in   opera
su   superfici   orizzontali   o   verticali,   rette   o   curve,   applicata   a   pennello   o
a   rullo   in   due   mani,   previa   pulitura,   spolveratura   e   successivo
trattamento   delle   superfici   con   idoneo   fondo   isolante   e   quanto   altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al

PIANO TERRA E PRIMO
RAPPEZZI VARI
MQ.52.00 52,000

 A RIPORTARE 52,000 62.536,41
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 52,000 62.536,41

          SOMMANO   m² = 52,000 5,48 284,96

 A RIPORTARE 62.821,37



A.S.P. DI PALERMO - DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - U.O.C.  PROGETTAZIONI E
MANUTENZIONI - VIA PINDEMONTE N°88 -  PALERMO

Pag. 9

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

OPERE EDILI 1 62.821,37

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 62.821,37€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,028211% sui lavori) 1.274,15
Costo netto manodopera incluso nei lavori 18.588,34

                                                            a detrarre 19.862,49 € 19.862,49
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 42.958,88€

PALERMO lì 15/01/2014

IL PROGETTISTA

Geom. Natale Argento


