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

LAB. TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA

OPERE EDILI

DISMISSIONI E RIMOZIONI

1 21.1.17
Rimozione   di   infissi   interni   od   esterni   di   ogni   specie,   inclusi   mostre,
succieli,   telai,   ecc.,   compresi   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul
cassone   di   raccolta,   esclusi   il   trasporto   a   rifiuto   ed   eventuali   opere   di
ripristino connesse.

vetrata ricezione campioni  m 2,20 x 3,55 7,810
vetrata corridoio  m 2,50 x 3,55 8,875
vetrata laboratorio  m 2,50 x 3,55 8,875
porta lab. stupefacenti  m 0,90 x 2,20 1,980

          SOMMANO   m² = 27,540 14,20 391,07

1) Totale  DISMISSIONI E RIMOZIONI 391,07

RIFACIMENTI

2 2.2.6
Tramezzi   dello   spessore   totale   compreso   tra   8   e   12,5   cm,   eseguiti   con
intelaiatura   metallica   in   lamierino   zincato   dello   spessore   di   6/10   di   mm;
rivestimento   sulle   due   facce   con   lastre   di   gesso   dello   spessore   non
inferiore   a   13   mm,   fissato   alla   struttura   metallica   con   viti
autoperforanti,   ma   con   interposto,   fra   le   due   lastre   di   gesso,   un
materassino   isolante   di   lana   di   vetro   dello   spessore   di   45   mm,
trapuntato   con   carta   bitumata,   il   tutto   compreso   l'onere   della   formazione
dei   vani   porta,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta
regola   d'arte   già   pronto   per   la   tinteggiatura,   esclusa   la   eventuale
rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.

parete ricezione campioni  m 2,20 x 3,55 7,810

          SOMMANO   m² = 7,810 58,40 456,10

3 2.2.13.1
Controfodera   eseguita   con   intelaiatura   metallica   in   profilati   di   lamierino
zincato   dello   spessore   di   6/10   di   mm   e   rivestimento   con   lastre   di
cartongesso,   fissate   alla   struttura   metallica   con   viti   autoperforanti   e   con
le   giunzioni   rifinite   mediante   sigillatura   eseguita   con   apposito   composto
ed   armate   con   nastro   di   fibra   di   vetro,   ma   con   interposto   fra   la   muratura
e   la   controfodera   di   gesso   un   materassino   isolante   di   lana   di   vetro   dello
spessore   di   40   mm   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro   finito   a
perfetta   regola   d'arte   e   già   pronto   per   la   tinteggiatura,   esclusa   la
eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.
con lastre di spessore 10 mm.

rivestimento locale tecnico  m. (2 x (5,38+2,81)) x h 3,55 58,149

          SOMMANO   m² = 58,149 50,90 2.959,78

4 21.2.20
Preparazione   alla   tinteggiatura   di   superfici   interne   intonacate,   rifinite
mediante   rasatura   totale   con   gesso   dolce   e   successiva   scartavetratura   e
spolveratura   per   dare   le   stesse   perfettamente   piane   e   lisce,   compreso   il
fissativo   impregnante,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

 A RIPORTARE 3.806,95
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3.806,95

(parete ricezione campioni  m 2,20 x 3,55)x 2 15,620
rivestimento locale tecnico  m. (2 x (5,38+2,81)) x h 3,55 58,149

          SOMMANO   m² = 73,769 12,00 885,23

5 21.2.19
Raschiatura   di   carta   da   parati   o   vecchie   pitture   o   tinte   a   calce   o   a   colla,
tinte   lavabili,   vernici,   ecc.   anche   a   più   strati,   stuccatura   di   eventuali   fori
con   gesso   scagliola,   scartavetratura,   spolveratura,   ripulitura,   lo
sgombero,   il   carico   del   materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta   e
quanto   altro   necessario   per   dare   la   superficie   pronta   per   il   nuovo
trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

corridoio  m. 90,21 x h 3,55 320,246
ingresso  m. 15,09 x h 3,55 53,570
stanza accettazione  m (11,20+23,32) x h 3,55 122,546
stanze  m. (16,65+18,44+16,23+16,10+19,52+16,40+16,72) x h
3,55 426,213

          SOMMANO   m² = 922,575 4,42 4.077,78

6 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

corridoio  m. 90,21 x h 3,55 320,246
ingresso  m. 15,09 x h 3,55 53,570
stanza accettazione  m (11,20+23,32) x h 3,55 122,546
stanze  m. (16,65+18,44+16,23+16,10+19,52+16,40+16,72) x h
3,55 426,213
(parete ricezione campioni  m 2,20 x 3,55)x 2 15,620
<@2.2.13.1|1|1|2|34|@> 58,149

          SOMMANO   m² = 996,344 5,48 5.459,97

2) Totale  RIFACIMENTI 13.838,86

INFISSI

7 01.A17.A80.005
Falso   telaio   per   il   fissaggio   dei   serramenti   alla   muratura,   dato   in   opera,
misurato   sullo   sviluppo   effettivo   In   legno   di   abete   (Picea   abies,   Abies
alba)

vano porta ric. campioni  m (2,1+0,9+2,1)x0,10 0,51

          SOMMANO   m² = 0,51 40,69 20,75

8 8.3.9
Fornitura   e   collocazione   di   porte   interne   ad   una   o   due   partite,   del   tipo
tamburato,   con   spessore   finito   di   45   ÷   50   mm,   rivestite   in   laminato
plastico   di   colore   a   scelta   della   D.L.   da   ambo   gli   aspetti,   con   bordure   in
legno   duro,   cornicette   copri   filo   e   telaio   in   legno   ponentino   ad   imbotte
di   larghezza   pari   allo   spessore   delle   pareti   e   comunque   fino   a   25   cm,
verniciati   al   naturale,   compreso   ferramenta   del   tipo   normale,   maniglia
di   ottone,   contro-   telaio   in   abete   murato   con   adeguate   zanche   di

 A RIPORTARE 14.250,68

mailto:@2.2.13.1
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 14.250,68

ancoraggio,   serratura   con   chiave   ovvero,   a   scelta   della   D.L.,   chiavistello
azionabile   indifferentemente   dall'interno   o   dall'esterno   con   apposita
chiave.

porta ric. campioni  m 2,1 x 0,80 1,680

          SOMMANO   m² = 1,680 264,10 443,69

9 01.P13.Q00.005
Porte   pedonali   esterne   blindate   ad   un   battente,   con   marcatura   CE   (UNI
EN   14351-1);   antieffrazione   Classe   3,   norma   ENV   1627;   con
trasmittanza   termica   complessiva   U=   <=   2,0   e   >=1,7   W/m²K   (UNI   EN
ISO   10077-1);   con   telaio   in   lamiera   di   acciaio   pressopiegato   20/10;   anta
battente   in   doppia   lamiera   di   acciaio   elettrozincato   spessore   10/10   con
rinforzi   verticali   interni   di   spessore   15/10,   con   isolamento
termoacustico,   pannellatura   in   legno   e   rivestimento   esterno   in   legno   o
alluminio;   completa   di   accessori,   falsotelaio,   serratura   di   sicurezza,
maniglieria   interna   ed   esterna.   (Per   porte   con   diversa   trasmittanza
termica   complessiva   e   finitura,   vedere   01.P13.Q10)   porta   di   dimensione
standard   di   larg.   mm.   70/90   e   altezza   mm.   210/230,   con   finitura   in
pannelli di legno liscio

porta lab. stupefacenti  m 2,1 x 0,80 1,68

          SOMMANO   m² = 1,68 529,97 890,35

10 01.A17.C10.005
Posa   in   opera   porte   esterne   blindate,   con   marcatura   CE   ,con   telaio   in
lamiera   di   acciaio   di   qualunque   forma,dimensione   e   numero   di   battenti,
con   isolamento   termoacustico   idoneo   alla   normativa,   pannellatura   in
legno   e   rivestimento   esterno   in   legno   o   alluminio;   completa   di   accessori,
falsotelaio,   serratura   di   sicurezza,   maniglieria   interna   ed   esterna   Per
qualsiasi tipo di legname

porta lab. stupefacenti  m 2,1 x 0,80 1,68

          SOMMANO   m² = 1,68 44,03 73,97

11 01.A18.C20.010
Provvista   e   preparazione   alla   posa   di   serrande   avvolgibili   metalliche,
complete   di   guide   di   ferro   ad   U,   meccanismo   con   ingranaggi,   alberi   a
manovella   oppure   a   molle   di   alleggerimento,   comprese   serrature   di
sicurezza   con   due   chiavi,   catenacci   interni   ed   ogni   altro   accessorio,   due
riprese   di   antiruggine   In   lamiera   corazzata   da   10/10   mm

finestra lab. stupefacenti  m 1,20 x 1,40 1,68
porta-finestra lab. stupefacenti  m 1,20 x 2,40 2,88

          SOMMANO   m² = 4,56 110,03 501,74

12 01.A18.C40.005
Posa   in   opera   di   serrande   avvolgibili   o   di   persiane   avvolgibili   metalliche
In   lamiera   di   ferro,   corazzata,   tubolare   o   in   duralluminio

finestra lab. stupefacenti  m 1,20 x 1,40 1,68
porta-finestra lab. stupefacenti  m 1,20 x 2,40 2,88

          SOMMANO   m² = 4,56 71,75 327,18

13 01.A18.B19.005
Posa   in   opera   di   serramenti   metallici   completi   di   telaio   e   vetrata   per
finestre,   e   porte   finestre.   di   qualsiasi   dimensione   e   tipo   di   apertura   In
acciaio o in alluminio

parete vetrata laboratorio  m 2,50 x 3,55 8,88

          SOMMANO   m² = 8,88 42,34 375,98

 A RIPORTARE 16.863,59
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 16.863,59

14 E.18.070.010.A
Infisso   in   alluminio   per   porte   interne   ad   uno   o   più   battenti   con   o   senza
sopraluce,   fisso   o   apribile,   realizzato   con   profilati   in   lega   di   alluminio
estruso,   assemblati   meccanicamente   e   di   sezione   adeguata   alle
dimensioni   ed   alle   funzioni   del   serramento,   con   trattamento   superficiale
di   ossidazione   anodica   di   colore   naturale   satinato   o   lucido   dello   spessore
da   15   a   18   micron,   oppure   con   preverniciatura   a   colori   o   finto   legno,
escluso   vetri   e   pannelli   e   completo   di   controtelaio,   coprifili   in   lamiera   di
alluminio,   ferma   vetri,   cerniere,   scrocco   e   piletta   per   l’innesto   della
pompa   chiudiporta,   guarnizioni   in   materia   plastica,   maniglia   di   tipo
pesante,   predisposto   per   l’applicazione   di   serratura   speciale,   compresi
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte Per superfici fino a 2,5 mq

vetrata corridoio  m 2,50 x 3,55 8,88

          SOMMANO   mq = 8,88 230,98 2.051,10

3) Totale  INFISSI 4.684,76

1) Totale OPERE EDILI 18.914,69

IMPIANTI

VIDEOCITOFONO

15 095001A
Scatola   da   incasso   in   materiale   termoplastico   per   posti   esterni   citofonici
o   videocitofonici   componibili,   per   l'alloggio   di:   1   modulo

            cad = 1,00 9,75 9,75

16 095010A
Pulsantiera   modulare,   1   modulo,   installata   in   posto   esterno
componibile: a 3 pulsanti

            cad = 1,00 88,18 88,18

17 095021
Alimentatore   per   impianti   videocitofonici,   ingresso   230   V   c.a.,   fusibile
di   protezione,   uscita   12   V   c.a.   per   impianto   citofonico   ed
elettroserratura,   uscita   20   V   DC   per   monitor,   in   contenitore
termoplastico   modulare   in   opera   su   barra   DIN   35   questa   esclusa

            cad = 1,00 84,23 84,23

18 093015A
Elettroserratura   bivalente   destra-sinistra,   tensione   nominale   12   V:   per
porte   interne,   dotata   di   pulsante   di   apertura   da   un   lato   e   chiavi   dall'altro

            cad = 1,00 94,78 94,78

19 14.3.5.9
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

 A RIPORTARE 19.191,63
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.191,63

altro onere.
Conduttori sezione 5x1,5 mm².

            m = 25,000 5,60 140,00

20 095017B
Videocitofono   interno,   per   impianti   tradizionali,   corpo   in   materiale
termoplastico   installato   a   parete,   altoparlante   mobile,   funzione
viva-voce,   regolazione   volume   contrasto   e   luminosità,   pulsante
apri-porta,   pulsante   con   led   di   abilitazione   fonica   e   serie   di   pulsanti
ausiliari: schermo a colori 4"

            cad = 1,00 320,11 320,11

1) Totale  VIDEOCITOFONO 737,05

VIDEOSORVEGLIANZA

21 185055
Telecamera   a   colori   digitale   (DSP)   ad   alta   risoluzione,   sitema   DSS
(Digital   Slow   Shutter),   sensore   CCD   1/3''   matrice   795   x   596   pixels,
sensibilità   minima   0,01   lux,   otturatore   elettronico   fino   a   100.000
rilevazioni   al   secondo,   uscita   autoiris   per   ottiche   DC/Video,   sistema
BLC   (Backlight   Compensation),   attacco   a   vite   passo   C   e   CS   per
fissaggio   ottica   questa   esclusa,   custodia   termoplastica   da   interno,
alimentazione   24   V   c.a./   24   V   c.c.   con   alimentatore   230   V   c.a.   incluso,
compresa l'attivazione dell'impianto

            cad = 4,00 713,10 2.852,40

22 185065A
Monitor   LCD,   aspetto   16/9,   pixel   pitch   0.248   x   0.248   (mm),
16.7milioni   di   colori,   contrasto   8000:1,   luminanza   700   cd/m²,   ingresso
video   D-SUB,   RCA,   S-Video,   Scart,   HDMI   1.3,   sintonizzatore   TV
analogico/digitale,   altoparlanti   2   x   15   W,   angolo   di   vista   176°,   tempo   di
risposta   5   msec,   alimentazione   230   V   c.a.,   compresa   l'attivazione
dell'impianto: schermo 19"

            cad = 1,00 447,62 447,62

23 185069A
Videoregistratore   DVR   dual   stream   pentaplex,   compressione   video
H.264,   visualizzazione   live   con   risoluzione   D1,   dotato   di   4   ingressi
audio,   4/16   ingressi   d'allarme   NO   o   NC,   2   uscite   video   BNC   ed   1   VGA,
1   uscita   audio   RCA,   2   interfacce   USB,   porte   RS485,   2   porte   SATA,   1
Hard   Disk   capacità   500   Gbyte,   telecomando   incluso,   software   per
gestione   da   WEB   e   da   telefono   cellulare,   alimentazione   12   V   c.c.   da
alimentatore   questo   incluso,   compresa   l'attivazione   dell'impianto:   4
ingressi   video,   registrazione   100   fps   in   CIF   e   25   fps   in   D1

            cad = 1,00 845,15 845,15

24 185071A
Cavo   rigido   antifiamma,   per   impianti   antifurto   e   antintrusione,
conduttori   in   rame   stagnato   a   filo   unico   Ø   0,6   mm,   isolante   e   guaina   in
pvc,   conforme   CEI   46-5:   coassiale   RG59   C/U,   75   Ohm

per collegamento telecamere a VCR  m 80 80,00

          SOMMANO   m = 80,00 3,02 241,60

 A RIPORTARE 24.038,51
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RIPORTO 24.038,51

25 14.3.5.1
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 3x1,5 mm².

per alimentazione telecamere  m 100 100,000

          SOMMANO   m = 100,000 2,88 288,00

2) Totale  VIDEOSORVEGLIANZA 4.674,77

ELETTRICO E UPS

26 155047J
Gruppo   di   continuità   assoluta   tipo   «COB»,   400   V/50   Hz   trifase,   potenza
apparente   da   10   a   30   kVA;   con   scomparto   batterie   incorporato   o   con
armadio   separato   e   batterie   in   dotazione,   valore   convenzionale   del
fattore di potenza cosfi pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione
in   ingresso   uguali   a   quelle   di   uscita,   stabilità   di   tensione   pari   a   1%,
compresa   l'attivazione   dell'impianto:   con   scomparto   batterie
incorporato:   potenza   apparente   nominale   20   kVA,   autonomia   potenza
nominale 15 minuti

            cad = 1,00 12.935,32 12.935,32

27 14.3.5.3
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 3x4,0 mm².

collegamento al quadro e ritorno  m 2 x 50 100,000

          SOMMANO   m = 100,000 4,83 483,00

28 M01027B
Installatore   2ª   categoria   prezzo   comprensivo   di   spese   generali   ed   utili
d'impresa pari al 28,70%

n. 2 operai per installazione e collegamento UPS  ore 16 x 2 32,00

          SOMMANO   ora = 32,00 27,07 866,24

29 035310A
Aspiratore   centrifugo   da   muro   o   soffitto   per   espulsione   dell'aria   in
condotto   di   ventilazione,   in   involucro   in   ABS   con   grado   di   protezione
IPX4,   motore   a   poli   schermati   montato   su   cuscinetti   a   sfera   ed
alimentato   a   230   V   -   50   Hz:   portata   massima   40   m³/h,   prevalenza
massima   12   mm   H<SUB>2</SUB>O,   potenza   assorbita   18   W,   Ø
mandata 100 mm

            cad = 5,00 111,91 559,55

 A RIPORTARE 39.170,62



DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE Pag.7

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 39.170,62

30 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.

m. 75 75,000

          SOMMANO   m = 75,000 3,77 282,75

3) Totale  ELETTRICO E UPS 15.126,86

IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO

31 025148A
Tubo   in   acciaio   senza   saldatura   a   norma   UNI   EN   10255,   grezzo;   in
opera   entro   cavedi   o   in   traccia   o   su   staffaggi,   comprese   le   giunzioni   e   i
tagli   a   misura,   esclusi   i   pezzi   speciali   (valvole,   saracinesche,   giunti   di
dilatazione,   ecc.),   la   verniciatura,   le   opere   provvisionali   e   le   staffe   di
sostegno:   serie   media:   Ø   3/8",   spessore   2,3   mm,   peso   0,839   kg/m

per spostamento produttore di azoto  m. 25 25,00

          SOMMANO   m = 25,00 9,24 231,00

32 023215A
Valvola   d'intercettazione   del   gas,   attacchi   corpo   3/8"   gas   femmina

            cad = 1,00 64,45 64,45

33 013011A
Raccordi   per   tubi   in   acciaio:   curva   90°   m.f.   in   ghisa   malleabile:   Ø   3/8"

            cad = 10,00 0,68 6,80

34 013013A
Raccordi   per   tubi   in   acciaio:   curva   45°   m.f.   in   ghisa   malleabile:   Ø   3/8"

            cad = 10,00 0,72 7,20

35 M01027B
Installatore   2ª   categoria   prezzo   comprensivo   di   spese   generali   ed   utili
d'impresa pari al 28,70%

2 operai per spostamento produttore di azoto  ore 16 x 2 32,00

          SOMMANO   ora = 32,00 27,07 866,24

4) Totale  IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO 1.175,69

2) Totale IMPIANTI 21.714,37

 A RIPORTARE 40.629,06
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

LAB. TOSSICOLOGIA E BIOCHIMICA 1 40.629,06
OPERE EDILI 18.914,691

DISMISSIONI E RIMOZIONI 1 391,07
RIFACIMENTI 1 13.838,86
INFISSI 2 4.684,76

IMPIANTI 21.714,374
VIDEOCITOFONO 4 737,05
VIDEOSORVEGLIANZA 5 4.674,77
ELETTRICO E UPS 6 15.126,86
IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO 7 1.175,69

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 40.629,06€
Costo netto manodopera incluso nei lavori 10.633,75

                                                            a detrarre 10.633,75 € 10.633,75
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 29.995,31€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti 10% 4.062,91
IVA 22% 8.938,39
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2% 812,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 13.813,8813.813,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 54.442,94€

PALERMO lì 03/04/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


