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

CTA3 PAD. 9 PISANI

IMPIANTO ELETTRICO

1 06.A30.F01.005
Rimozione   e   successiva   risistemazione   di   pannelli   per
controsoffittatura   di   qualsiasi   tipo,   per   l'esecuzione   di   lavori   nella   zona
soprastante. rimozione e posa di controsoffitti

mq 150 150,00

          SOMMANO   m² = 150,00 11,34 1.701,00

2 06.A30.A02.005
Sfilaggio   di   conduttori   e   cavi   elettrici,   in   qualunque   tipo   di   posa,
compreso   il   trasporto   dei   materiali   di   risulta.   rimozione   cavo   unipolari
fino a 25 mm2

m. 200 200,00

          SOMMANO   m = 200,00 0,34 68,00

3 015089D
Minicanale   in   pvc   con   coperchio   standard   o   avvolgente:   uno
scomparto: 18 x 25 mm

per tutto il corridoio  m. 50 50,00

          SOMMANO   m = 50,00 5,10 255,00

4 14.3.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   cavo   multipolare   con   isolante   in   PVC
speciale   di   qualità   T12,   guaina   in   PVC,   non   propagante   l'incendio,   non
propagante   la   fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,
conduttori   in   rame   tipo   flessibili,   a   norma   CEI   20-22   II   e   CEI   20-35,
450/750   V,   marchio   IMQ,   posato   su   passerella   porta   cavi   o   entro
tubazioni   a   vista   e/o   sottotraccia,   canali   porta   cavi,   ecc,   compresi   i
collegamenti,   i   capicorda   le   fascette   di   fissaggio,   i   segna   cavo   e   ogni
altro onere.
Conduttori sezione 3x2,5 mm².

per tutto il corridoio  m. 50 50,000

          SOMMANO   m = 50,000 3,77 188,50

5 14.4.5.1
Interruttore   automatico   magnetotermico,   potere   di   interruzione   pari   a
10   kA,   curva   C,   idoneo   all'installazione   su   guida   DIN,   conforme   alla
norma   CEI   EN   60898,   marchio   IMQ,   in   opera   all'interno   di   quadro
elettrico   già   predisposto,   completo   di   tutti   gli   accessori   necessari   per   il
cablaggio   dello   stesso   nel   rispetto   delle   norme   CEI,   fornito   di   tutte   le
relative   certificazioni   e   dello   schema   elettrico.   Inclusi   i   morsetti
elettrici   di   collegamento,   la   minuteria,   gli   elementi   segna   cavo   e   ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.
2P In da 6 a 32 A

per accensione luci corridoio da Q.E.  1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 56,30 56,30

6 PR.L.0320.10.B
Lampade   fluorescenti,   diametro   28   mm   standard   bianche,   tonalità
33/54 18 W, lunghezza 590 mm

            cad = 98,00 8,71 853,58

 A RIPORTARE 3.122,38
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.122,38

7 PR.L.0320.20.D
Lampade   fluorescenti,   diametro   28   mm   ad   alta   efficienza   e   resa
cromatica,   tonalità   83/86   36   W,   lunghezza   1.200   mm

            cad = 62,00 8,86 549,32

8 043008B
Lampade   fluorescenti   tipo   compatte:   Ø   12   mm,   attacco   2G7,   starter
separato: 9 W, lunghezza 144 mm

            cad = 20,00 6,49 129,80

9 PR.L.0320.150.A
Reattori   per   lampade   fluorescenti   standard   e/o   ad   alta   efficienza   con
starter, 230 V-50 Hz fino a 40 W

98,00
62,00
20,00

          SOMMANO   cad = 180,00 13,22 2.379,60

10 NP.032
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   tipo   luce   notturna,   per   fissaggio
a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato   infrangibile   ed
autoestinguente,   diffusore   in   policarbonato   trasparente   con   finitura
esterna   liscia,   riflettore   in   policarbonato   bianco.   Apparecchio   provvisto
di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera   completa   di
lampada   fluorescente   lineare   FL   o   compatta   FLC,   degli   allacciamenti
elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FL 8 W

            cad = 5,000 25,00 125,00

11 14.5.6.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   di   emergenza   IP65,   per
fissaggio   a   parete,   realizzata   con   corpo   in   policarbonato   infrangibile   ed
autoestinguente,   stabilizzata   ai   raggi   UV,   diffusore   in   policarbonato
trasparente   con   finitura   esterna   liscia,   riflettore   in   policarbonato
bianco,   idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente
infiammabili,   doppio   isolamento.   Apparecchio   idoneo   per   il
funzionamento   "Solo   Emergenza   (S.E.)",   dotato   di   circuito   di   auto
diagnosi,   autonomia   1   h,   tempo   di   ricarica   completo   in   12   ore,
provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.   In   opera
completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   o   compatta   FLC,   degli
allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed   ogni   altro   onere   e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W

            cad = 15,000 119,10 1.786,50

12 14.5.5.4
Fornitura   e   posa   in   opera   di   plafoniera   lamellare   IP20,   per   fissaggio   ad
incasso,   realizzata   con   corpo   in   lamiera   di   acciaio   verniciato   con
polvere   poliestere,   ottica   dark   light   ad   alveoli   a   doppia   parabolicità   in
alluminio   speculare   99,99   antiriflesso   ed   antiridescente   a   bassa
luminanza,   fissata   a   scatto,   equipaggiata   con   fusibile   di   protezione,
idonea   anche   per   installazione   su   superfici   normalmente   infiammabili.
Apparecchio   provvisto   di   Marchio   CE   e   di   qualità   IMQ   o   equivalente.
In   opera   completa   di   lampada   fluorescente   lineare   FL   dotata   di   reattore
elettronico,   degli   allacciamenti   elettrici,   gli   accessori   di   fissaggio   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.
Con lampade FL 2x36 W

 A RIPORTARE 8.092,60
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.092,60

            cad = 4,000 131,90 527,60

13 14.3.3.1
Fornitura   e   posa   in   opera   a   qualsiasi   altezza   di   cavo   unipolare   isolato
in   PVC,   senza   guaina,   non   propagante   l'incendio,   non   propagante   la
fiamma,   a   contenuta   emissione   di   gas   corrosivi,   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 1,5 mm².

per collegamento nuove plafoniere   m 150 x 2 300,000
per collegamento plafoniere notturne  m. 50 x 3 150,000

          SOMMANO   m = 450,000 0,84 378,00

1) Totale  IMPIANTO ELETTRICO 8.998,20

LAVORI DI MANUTENZIONE

14 NP.01
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannello   in   fibra   minerale   per
controsoffitti,   colore   bianco,   delle   dimensioni   di   cm   60x60   posto   in
opera   sulla   struttura   di   sostegno   esistente,   in   sostituzione   di   quelli
mancanti,   compreso   ponti   di   servizio   fino   ad   un'altezza   di   m.   3   ed   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   in   ogni   sua   parte.

102 102,000

          SOMMANO   cad = 102,000 10,00 1.020,00

15 13.10
Fornitura   e   posa   in   opera   di   sifone   di   cacciata   tipo   Contarino   con   tubo
di   sbocco   Ø   100   mm   compresa   la   derivazione   della   condotta   urbana
realizzata   con   collare   di   presa   semplice   e   rubinetto   di   bronzo   e   squadra
con   tubazioni   di   raccordo   in   acciaio   zincato,   compreso   il   rubinetto
idrometrico   a   maschio   all'arrivo,   il   tutto   del   Ø   1,9   cm,   comprese
guarnizioni e accessori.

            cad = 2,000 575,70 1.151,40

2) Totale  LAVORI DI MANUTENZIONE 2.171,40

 A RIPORTARE 11.169,60
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

CTA3 PAD. 9 PISANI 1 11.169,60
IMPIANTO ELETTRICO 1 8.998,20
LAVORI DI MANUTENZIONE 3 2.171,40

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 11.169,60€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 2.954,36

                                                            a detrarre 2.954,36 € 2.954,36
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 8.215,24€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti 10% 1.116,96
IVA 22% 2.457,31
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 223,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 3.797,663.797,66
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 14.967,26€

PALERMO lì 13/05/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


