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

PRESIDIO PISANI

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO

BONIFICHE

1 N.P.1
Bonifica   mediante   rimozione   e   smaltimento   di   materiale   contenente
amianto   sciolto   o   sottoforma   di   trovanti   o   parti   di   strutture,   da   non
associare   ad   operazioni   di   demolizioni,   bonifiche   o   rimozioni   diverse
Bonifica   e   smaltimento   di   materiali   diversi   di   matrice   compatta

vari elementi abbandonati in diverse aree:  kg 1000 1.000,00

          SOMMANO   kg = 1.000,00 1,24 1.240,00

2 N.P.3
Bonifica   mediante   rimozione   e   smaltimento   di   canna   di   ventilazione   o
fumaria,   tubazioni   o   grondaie   di   forma   circolare   o   quadrangolare   in
elementi   contenenti   amianto,   comunque   fuori   terra.   Compreso   i   pezzi
speciali   e   ogni   onere   e   magistero   per   regola   d'arte   in   conformità   alle
norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 m²

PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO:
Edificio Vignicella  ml 40 40,00
Ex Sartoria  ml 1 1,00
Ex Direzione Sanitaria  ml 10 10,00
Centro Equal-s.o.l.e.  ml (5+6+9) 20,00
Padiglione PAvone  ml (5+6+28) 39,00
CANNE FUMARIE:
Edificio Vignicella  ml 9 9,00
Edificio adiacente chiesa  ml 6 6,00
Locale adiacente Centrale Termica  ml 2 2,00
Locale Istologia  ml 10 10,00
Comunità Terapeutica Assistita  ml 8 8,00
Autoparco  ml 16 16,00
Padiglione Biondo  ml 16 16,00
Edificio Economato  ml 16 16,00

          SOMMANO   m = 193,00 51,08 9.858,44

3 N.P.8
Bonifica   mediante   rimozione   e   smaltimento   di   vasche,   serbatoi,   cisterne
o manufatti analoghi, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
compiuto   a   perfetta   regola   d'arte   in   conformità   alle   norme   vigenti.   Per
vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l

            cad = 2,00 147,02 294,04

4 N.P.5
Smaltimento   alle   discariche   autorizzate   di   materiale   rimosso   contenente
amianto,   compreso   l'eventuale   stoccaggio   temporaneo   presso   l'area   di
cantiere   oggetto   dell'intervento   (art.   6   D.Lgs   22/97),   il   trasporto   e   ogni
onere   relativo   alle   varie   autorizzazioni   il   tutto   secondo   quanto   prescritto
dalle normative vigenti in materia (D. Lgs 22/97)
Al   chilogrammo   (per   quantitativi   singolarmente   non   superiori   a   KG.
100)

vari elementi abbandonati in diverse aree:  kg 1000 1.000,00
(PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO: +
Edificio Vignicella  ml 40+
Ex Sartoria  ml 1+
Ex Direzione Sanitaria  ml 10+

 A RIPORTARE 1.000,00 11.392,48
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.000,00 11.392,48

Centro Equal-s.o.l.e.  ml (5+6+9)+
Padiglione PAvone  ml (5+6+28)+
CANNE FUMARIE: +
Edificio Vignicella  ml 9+
Edificio adiacente chiesa  ml 6+
Locale adiacente Centrale Termica  ml 2+
Locale Istologia  ml 10+
Comunità Terapeutica Assistita  ml 8+
Autoparco  ml 16+
Padiglione Biondo  ml 16+
Edificio Economato  ml 16)x 2100 x 0,01x0.62 2.512,86

          SOMMANO   Kg = 3.512,86 1,50 5.269,29

5 N04143A
Piattaforma   semovente   con   braccio   telescopico:   altezza   20   m:   a   caldo

per n. 15 giorni:  ore 120 120,00

          SOMMANO   ora = 120,00 63,00 7.560,00

1) Totale  BONIFICHE 24.221,77

ONERI DI SICUREZZA

6 23.1.3.4
Recinzione   provvisionale   modulare   da   cantiere   alta   cm   200,   realizzata
in   pannelli   con   tamponatura   in   rete   elettrosaldata   zincata   a   maglia
rettangolare   fissata   perimetralmente   ad   un   telaio   in   profilato   metallico
anch'esso   zincato   e   sostenuti   al   piede   da   elementi   prefabbricati   in
calcestruzzo   a   colore   naturale   o   plasticato,   ancorato   alla   pavimentazione
esistente   mediante   tasselli   e/o   monconi   inclusi   nel   prezzo.   Nel   prezzo
sono   incidenza   %   manodopera   altresì   comprese   eventuali
controventature,   il   montaggio   ed   il   successivo   smontaggio.   Valutata   al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

RECINZIONE AREA CANTIERE:  ml 60 x 2,00 120,000

          SOMMANO   m² = 120,000 14,90 1.788,00

7 23.3.1.2
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all'interno   e   all'esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.   Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   D.LGS.   81/08   e   al   Codice
della   strada.   Sono   compresi:   l'utilizzo   per   30   gg   che   prevede   il   segnale
al   fine   di   garantire   una   gestione   ordinata   del   cantiere   assicurando   la
sicurezza   dei   lavoratori;   i   supporti   per   i   segnali;   la   manutenzione   per
tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e
l'efficienza;   l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l'utilizzo   temporaneo   dei
segnali.   Per   la   durata   del   lavoro   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei
lavoratori.
in   lamiera   o   alluminio,   con   lato   cm   90,00   o   dimensioni   cm   90,00   x
90,00.

            cad = 1,000 60,20 60,20

 A RIPORTARE 26.069,97
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26.069,97

2) Totale  ONERI DI SICUREZZA 1.848,20

NUOVI MANUFATTI

8 15.4.13.1
Fornitura   e   collocazione   di   pluviale   in   lamiera   preverniciata,   compreso
collari   per   il   fissaggio,   eventuali   saldature   o   opere   di   lattoneria,   opere
murarie,   malta   occorrente,   pezzi   speciali   quali   curve,   angoli   ecc.,   ogni
altro   onere   magistero   per   dare   l'opera   completa   ed   a   perfetta   regola
d'arte.
per diametro da 80 mm.

PLUVIALI:
Ex Sartoria  ml 1 1,000
Ex Direzione Sanitaria  ml 10 10,000
Centro Equal-s.o.l.e.  ml (5+6+9) 20,000
Padiglione Pavone  ml (5+6+28) 39,000

          SOMMANO   m = 70,000 21,80 1.526,00

9 N.P.9
Canna   fumaria   collettiva   in   refrattario   e   calcestruzzo   con   giunzioni   a
bicchiere   composta   da   un   condotto   in   materiale   refrattario   con   camicia
di   calcestruzzo   e   da   un   condotto   secondario   di   presa   d'aria,   idonea   per
installazione   interne   ed   esterne   all'edificio,   posta   in   opera   completa   di
base   di   scarico   condensa,   elementi   di   ispezione   completi   di   sportelli   di
tenuta   in   lamiera,   allacciamenti,   piastra   inox   anticondensa   e   oneri   per   il
sigillante,   con   l'esclusione   del   comignolo   e   della   piastra   di   chiusura   per
l'appoggio   del   comignolo   e   delle   opere   murarie   di   complemento:
condotto fumi e condotto aria delle dimensioni pari alle canne dismesse.
Il   tutto   previa   verifica   ed   eventuale   adeguamento   della   base   di   appoggio
e   degli   ancoraggi   della   canna   per   il   sostegno   dell'eventuale   maggior
peso,   del   rispetto   delle   originarie   condizioni   di   esercizio   delle   caldaie,
compreso   il   rilascio   della   certificazione   di   conformità   e   quant'altro
necessario   per   dare   l'opera   completa   in   ogni   sua   parte.

CANNE FUMARIE:
Edificio Vignicella  ml 9 9,00
Edificio adiacente chiesa  ml 6 6,00
Locale adiacente Centrale Termica  ml 2 2,00
Locale Istologia  ml 10 10,00
Comunità Terapeutica Assistita  ml 8 8,00
Autoparco  ml 16 16,00
Padiglione Biondo  ml 16 16,00
Edificio Economato  ml 16 16,00

          SOMMANO   m = 83,00 106,75 8.860,25

10 N.P.10
Comignolo   per   canne   fumarie   o   di   esalazione   in   conglomerato
cementizio   naturale   dato   in   opera   compreso   piastra   sottocomignolo   in
calcestruzzo   per   le   seguenti   dimensioni   interne   della   canna   Dimensioni
22 x 22 cm

N. 8 8,00

          SOMMANO   cad = 8,00 73,65 589,20

 A RIPORTARE 37.045,42
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 37.045,42

11 N.P.11
Sottocomignolo   in   calcestruzzo   per   canne   fumarie   in   refrattario   delle
misure adeguate alla sezione della canna installata.

N. 8 8,00

          SOMMANO   m = 8,00 48,41 387,28

12 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.

COLONNE DI SCARICO
Edificio Vignicella  ml 40 40,000

          SOMMANO   m = 40,000 15,80 632,00

3) Totale  NUOVI MANUFATTI 11.994,73

 A RIPORTARE 38.064,70
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

PRESIDIO PISANI 1 38.064,70
MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO 38.064,701

BONIFICHE 1 24.221,77
ONERI DI SICUREZZA 2 1.848,20
NUOVI MANUFATTI 3 11.994,73

SOMMANO I LAVORI 38.064,70€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,855417% sui lavori) 1.848,20
Costo netto manodopera incluso nei lavori 8.963,16

                                                            a detrarre 10.811,36 € 10.811,36
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 27.253,34€

PALERMO lì 14/06/2013

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


