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

OPERE ELETTRICHE

1 105033A
Smontaggio   di   condotti   in   lamiera   zincata   installate   ad   un   altezza
massima   di   4   m   dal   piano   di   lavoro,   con   esclusione   delle   opere
necessarie   per   lo   smontaggio   dei   controsoffitti,   dei   canali   per
l'impianto   elettrico,   delle   lampade,   il   trasporto   a   discarica   del   materiale
rimosso   (accantonato   al   piano   di   lavoro)   e   la   rimozione   con   il   recupero
delle   serrande   di   taratura,   dei   diffusori   e   delle   serrande   tagliafuoco   che
dovranno   essere   quotate   a   parte;   per   condotti   aeraulici   con   connessione
a   baionetta   e   rivestimento   interno   e/o   esterno   del   tipo   adesivo,   della
lunghezza   massima   di   100   m:   lato   maggiore   0   ÷   300   mm,   spessore
lamiera   6/10,   completo   di   curve   e   pezzi   speciali   nella   misura   massima
del   20%   rispetto   alla   lunghezza   totale   dei   tratti   rettilinei

            kg = 50,00 2,73 136,50

2 205001B
Rimozione   di   canale   portacavi   in   lamiera,   con   coperchio   e   quota   parte
dei   pezzi   speciali,   incluso   l'onere   per   l'avvicinamento   al   luogo   di
deposito   provvisorio   nell'ambito   del   cantiere,   escluso   l'onere   di   carico,
trasporto   e   scarico   a   discarica   autorizzata:   spessore   lamiera   10/10   mm

CANALE ESISTENTE
KG.100 100,00

          SOMMANO   kg = 100,00 3,13 313,00

3 205003B
Smantellamento   di   canale   portacavi   in   pvc   con   coperchio   e   quota   parte
dei   pezzi   speciali   anche   in   metallo,   incluso   l'onere   per   l'avvicinamento
al   luogo   di   deposito   nell'ambito   del   cantiere,   escluso   l'onere   di   carico,
trasporto   e   scarico   a   discarica   autorizzata:   sezione   da   151   a   300   cm²

            m = 100,00 6,01 601,00

4 205004D
Smantellamento   di   tubazione   rigida   in   pvc,   installata   a   vista   a   parete
e/o   soffitto,   inclusi   i   pezzi   speciali   e   l'onere   per   l'avvicinamento   al
luogo   di   deposito   nell'ambito   del   cantiere,   escluso   l'onere   di   carico,
trasporto   e   scarico   a   discrica   autorizzata:   serie   pesante   Ø   nominale   32
÷ 50 mm

            m = 100,00 4,27 427,00

5 205006D
Rimozione   di   cavo   flessibile   multipolare   con   conduttori   in   rame,
incluso   l'onere   per   l'avvicinamento   al   luogo   di   deposito   provvisorio
nell'ambito   del   cantiere,   escluso   l'onere   di   carico,   trasporto   e   scarico   a
discarica autorizzata: sezione oltre 35 mm²

RIMOZIONE CAVI
KG.1000 1.000,00

          SOMMANO   kg = 1.000,00 0,90 900,00

6 205009
Rimozione   di   plafoniera   per   lampade   ad   incandescenza,   con   copertura
in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a
muro   o   a   soffitto   e   l'avvicinamento   al   luogo   di   deposito   nell'ambito   del
cantiere,   escluso   l'onere   di   carico,   trasporto   e   scarico   a   discarica
autorizzata

RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI
N°5 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 8,29 41,45

 A RIPORTARE 2.418,95
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.418,95

7 025053D
Canale   in   lamiera   zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme
UNI   EN   10327,   spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14
µ,   lunghezza   del   singolo   elemento   3,0   m,   a   fondo   cieco   o   forato
coperchio   escluso,   compresi   accessori   di   fissaggio:   sezione   200   x   75
mm, spessore 10/10 mm

DALLA CABINA AL BOX STERILIZZATRICE
ML.80.00 80,00
DAL GRUPPO ELETTROGENO AL QUADRO GENERALE
ML.100 100,00

          SOMMANO   m = 180,00 29,89 5.380,20

8 025054D
Accessori   per   canali,   in   lamiera   zincata   a   caldo   con   processo
Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,   spessore   del   rivestimento
protettivo   non   inferiore   a   14   µ,   con   esclusione   del   coperchio,   compresi
accessori   di   fissaggio:   deviazione   piana   a   45°   o   90°:   sezione   200   x   75
mm, spessore 10/10 mm

DERIVAZIONE PIANA
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 18,89 188,90

9 025055D
Accessori   per   canali,   in   lamiera   zincata   a   caldo   con   processo
Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,   spessore   del   rivestimento
protettivo   non   inferiore   a   14   µ,   con   esclusione   del   coperchio,   compresi
accessori   di   fissaggio:   deviazione   in   salita   o   in   discesa,   a   45°   o   90°:
sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm

DERIVAZIONE PIANA
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 20,43 204,30

10 025056D
Accessori   per   canali,   in   lamiera   zincata   a   caldo   con   processo
Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,   spessore   del   rivestimento
protettivo   non   inferiore   a   14   µ,   con   esclusione   del   coperchio,   compresi
accessori   di   fissaggio:   derivazione   piana   a   tre   vie:   sezione   200   x   75
mm, spessore 10/10 mm

DERIVAZIONE PIANA
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 27,39 273,90

11 025057D
Accessori   per   canali,   in   lamiera   zincata   a   caldo   con   processo
Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,   spessore   del   rivestimento
protettivo   non   inferiore   a   14   µ,   con   esclusione   del   coperchio,   compresi
accessori   di   fissaggio:   derivazione   piana   a   croce:   sezione   200   x   75
mm, spessore 10/10 mm

DERIVAZIONE PIANA
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 33,47 334,70

12 025067D
Coperchi   per   canali   a   fondo   forato   o   cieco   e   per   passerelle   in   lamiera
zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,
spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14   µ:   per   elementi
di   lunghezza   3,0   m,   inclusi   gli   accessori   di   fissaggio:   larghezza   200
mm, spessore 6/10 mm

 A RIPORTARE 8.800,95
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.800,95

DALLA CABINA AL BOX STERILIZZATRICE
ML.80.00 80,00
DAL GRUPPO ELETTROGENO AL QUADRO GENERALE
ML.100 100,00

          SOMMANO   m = 180,00 7,33 1.319,40

13 025069D
Coperchi   per   canali   a   fondo   forato   o   cieco   e   per   passerelle   in   lamiera
zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,
spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14   µ:   per
deviazione   piana   a   45°   o   90°:   larghezza   200   mm,   spessore   8/10   mm

DERIVAZIONE PIANA
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 9,37 93,70

14 025070D
Coperchi   per   canali   a   fondo   forato   o   cieco   e   per   passerelle   in   lamiera
zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,
spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14   µ:   per
deviazione   in   salita   o   in   discesa   a   90°:   larghezza   200   mm,   spessore
8/10 mm

DERIVAZIONE IN SALITA O DISCESA
N°5 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 8,67 43,35

15 025071D
Coperchi   per   canali   a   fondo   forato   o   cieco   e   per   passerelle   in   lamiera
zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,
spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14   µ:   per
deviazione   in   salita   o   in   discesa   a   45°:   larghezza   200   mm,   spessore
8/10 mm

DERIVAZIONE PIANA
N°5 5,00

          SOMMANO   cad = 5,00 9,02 45,10

16 025072D
Coperchi   per   canali   a   fondo   forato   o   cieco   e   per   passerelle   in   lamiera
zincata   a   caldo   con   processo   Sendzimir,   conforme   UNI   EN   10327,
spessore   del   rivestimento   protettivo   non   inferiore   a   14   µ:   per
derivazione   piana   a   3   vie:   larghezza   200   mm,   spessore   8/10   mm

DERIVAZIONE PIANA A TRE VIE
N°10 10,00

          SOMMANO   cad = 10,00 10,82 108,20

17 025048U
Cavo   multipolare   stagno   non   propagante   l'incendio   (IEC332),   tensione
nominale   400/750   V   serie   pesante,   con   guaina   esterna   in   rame   rivestita
con   guaina   isolante   a   bassa   emissione   di   fumi   e   gas   tossici   corrosivi,
isolante   minerale   all'ossido   di   magnesio,   conduttori   in   rame   a   filo
unico,   conforme   IEC   702,   CEI   20-39/1,   CEI   20-36,   CEI   20-37,   fissato
a   parete   o   a   soffitto   con   graffette   in   rame   nudo:   4   x   25   mm²

LINEA ELETTRICA DALLA RADIOLOGIA AL QUADRO
GENERALE
ML.30 30,00
LINEA ELETTRICA DAL LABORATORIO ANALISI AL
QUADRO GENERALE
ML.50 50,00

 A RIPORTARE 80,00 10.410,70
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 80,00 10.410,70

LINEA ELETTRICA DAL 2° PIANO AL QUADRO
GENERALE
ML.60 60,00

          SOMMANO   m = 140,00 104,68 14.655,20

18 025012L
Cavo   flessibile   conforme   CEI   20-13,   designazione   secondo   CEI   UNEL
35011,   isolato   con   gomma   etilenpropilenica   ad   alto   modulo   con
sottoguaina   in   pvc,   tensione   nominale   0,6/1   kV,   non   propagante
l'incendio   conforme   CEI   20-22   II:   unipolare   FG7R:   sezione   120   mm²

CAVO DALLA CABINA AL BOX STERILIZZATRICE
ML.80.00*4 320,00
CAVO DAL GRUPPO ELETTROGENO AL QUADRO
GENERALE
ML.100*4 400,00

          SOMMANO   m = 720,00 25,07 18.050,40

19 035068
Termostato   antigelo   del   tipo   elettrico   realizzato   con   materiale
termoplastico,   grado   di   protezione   IP   20,   con   deviatore   estate   inverno,
dato   in   opera   a   perfetta   regola   d'arte   compreso   l'allaccio   all'impianto
elettrico

TERMOSTATO
N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 99,67 99,67

20 N.P.1
Fornitura   e   collocazione   di   quadro   elettrico   incassato   da   realizzare
tramite   un   armadio   in   lamiera   dim.   min.   cm   200x80x35,   con   porta
trasparente   dotata   di   serrature,   guide,   pannelli   ciechi   forati.   Compresa
la   fornitura   ed   il   montaggio   di   tutte   le   apparecchiature   necessarie   per   il
corretto   cablaggio   del   quadro   nel   rispetto   delle   norme   vigenti   CEI   e
fornito   di   tutte   le   relative   certificazioni.   Il   corpo   e   la   disposizione   dei
componenti   dovrà   essere   concordata   con   la   D.L.   Sono   compresi   gli
accessori   di   montaggio,   le   eventuali   opere   murarie   e   quanto   altro
occorre   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

quadro generale
N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 10.759,35 10.759,35

21 N.P.2
Trasformazione   e   ricablaggio   del   quadro   generale   esistente   al   PT   del
PTA, con montaggio dei seguenti componenti:
n. 1 interruttore magnetotermico 4x250A;
n. 4 interruttori magnetotermici 4x160A;
n. 2 interruttori magnetotermici 4x20/25A
n. 1 interruttore magnetotermico 4x50A;
n. 2 interruttori magnetotermici 2x10A;
n. 1 modulo differenziale 4x32A;
n. 4 moduli differenziali 2x32A
Completo   di   tutte   le   apparecchiature   ed   ogni   altro   onere   e   magistero
per   dare   l'opera   completa   e   funzionante   a   regola   d'arte.

quadro di piano
n. 1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 6.935,91 6.935,91

 A RIPORTARE 60.911,23
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 60.911,23

22 035080A
Interruttore   automatico   magnetotermico,   in   scatola   isolante,   160   A,
con   tensione   nominale   690   V,   potere   di   interruzione   35   kA   a   380   ÷
415   V:   tripolare,   in   versione:   fissa   e   attacchi   anteriori

TRASFORMAZIONE QUADRO STERILIZZATRICE
N°3 3,00

          SOMMANO   cad = 3,00 667,85 2.003,55

23 035082A
Interruttore   automatico   magnetotermico,   in   scatola   isolante,   250   A,
con   tensione   nominale   690   V,   potere   di   interruzione   35   kA   a   380   ÷
415   V:   tripolare,   in   versione:   fissa   e   attacchi   anteriori

TRASFORMAZIONE QUADRO STERILIZZATRICE
N°1 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 1.098,65 1.098,65

24 LAV. IN ECONOMIA
Lavori   in   economia   per   smontaggio   di   tutte   le   apparecchiature   e
macchinari   elettrici   poste   all'interno   del   box   sterilizzatrice,   distacco   dei
cavi   elettrici   dal   gruppo   elettrogeno   al   quadro   di   scambio,   smontaggio
di   tutte   le   parti   sia   elettriche   che   meccaniche,   successiva
trasformazione   e   relativi   riclabaggi   necessari   per   allacciamento   cavi
dal   quadro   generale,   del   gruppo   elettrogeno   e   del   quadro   di   scambio

100,000% 5,267% 3.795,00

25 105035
Trasporto   a   discarica   controllata   di   materiali   di   risulta,   provenienti   da
demolizioni,   con   motocarro   di   portata   fino   a   1   m³   o   mezzo   di   uguali
caratteristiche,   compresi   carico,   viaggio   di   andata   e   ritorno   e   scarico
con esclusione degli oneri di discarica

TRASPORTO A DISCARICA
MC.10 10,00

          SOMMANO   mc = 10,00 70,33 703,30

26 105036B
Compenso   alle   discariche   autorizzate   per   conferimento   di   materiale   di
risulta   proveniente   da   demolizioni:   rifiuti   speciali,   esclusi   quelli   tossici
o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)

ONERI A DISCARICA
KG.1000 1.000,00

          SOMMANO   kg = 1.000,00 0,085 85,00

1) Totale OPERE ELETTRICHE 68.596,73

 A RIPORTARE 68.596,73
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 68.596,73

OPERE EDILI PER SERBATOIO GASOLIO

27 21.1.15
Rimozione   di   opere   in   ferro,   quali   ringhiere,   grate,   cancelli,   ecc.,
compresi   l'accatastamento   del   materiale   utilizzabile   ed   il   carico   del
materiale   di   risulta   sul   cassone   di   raccolta,   esclusi   il   trasporto   a   rifiuto
ed eventuali opere di ripristino PRconnesse.

BOX GRUPPO ELETTROGENO
ML.(4.00*4.00) 16,000
PARETE BOX STERILIZZATRICE
ML.(4.00*3.20)*2 25,600

          SOMMANO   m² = 41,600 7,41 308,26

28 195016
Rimozione   di   controsoffitti   in   metallo,   compresa   la   rimozione   delle
listellature   di   supporto   e   dei   filetti   di   coprigiunto   o   cornice,   compreso
l'avvicinamento   al   luogo   di   deposito   provvisorio,   in   attesa   del   trasporto
allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

SMONTAGGIO BOX IN LAMIERA
ML.(4.00*4.00) 16,00

          SOMMANO   mq = 16,00 7,60 121,60

29 N04008A
Autocarro   a   cassone   fisso:   con   gru   da   8.500   kg:   a   caldo

TRASPORTO GRUPPO ELETTROGENO
ORE 8 8,00

          SOMMANO   ora = 8,00 87,80 702,40

30 1.5.1
Preparazione   del   piano   di   posa   di   rilevati,   compresi:   il   taglio   e
l'asportazione   di   piante,   di   diametro   inferiore   a   8   cm,   arbusti,   basso
bosco,   vegetazione   in   genere,   l'asportazione   del   terreno   vegetale   per
uno   spessore   di   almeno   30   cm   (da   compensarsi   a   parte),   il
riempimento   con   idonei   materiali   dei   vuoti   lasciati   dalle   parti
asportate,   compreso   altresì   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto,   la
compattazione   con   adatto   macchinario   del   piano   di   posa   interessante
uno   spessore   di   20   cm   fino   al   raggiungimento   del   90%   della   densità
massima   raggiungibile   in   laboratorio   con   la   prova   AASHO   standard
compresa   la   fornitura   dell'acqua   o   l'essiccamento   occorrente   e
compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti.
- per ogni m2 di superficie preparata.

PIATTAFORMA PER DEPOSITO GASOLIO
ML.(3.00*3.00) 9,000

          SOMMANO   m² = 9,000 1,55 13,95

31 1.1.5.6
Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da   eseguirsi
in   ambito   extraurbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20   cm,
alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,   occorrenti
per   le   pareti,   compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il   carico,   il
trasporto   delle   materie   nell'ambito   del   cantiere   fino   alla   distanza   di
1000   m   o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili   lungo   il   bordo
del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle   pareti   e   del   fondo
eseguita   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei

 A RIPORTARE 69.742,94
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 69.742,94

campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'Impresa),   il
confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a   parte   con   il
relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta
regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche
obbligatorie   previsti   dal   C.S.A.   che,   ai   sensi   del   comma   7   dell'art.   15
del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   75
N/mm2   e   fino   a   110   N/mm2   ,   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo   mezzo
di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5   provini
(da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m3   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

PIATTAFORMA PER DEPOSITO GASOLIO
ML.(3.00*3.00*0.50) 4,500

          SOMMANO   m³ = 4,500 51,40 231,30

32 1.2.4.1
Trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   -   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle   voci:
1.1.1.   -   1.1.2   -   1.1.3   -   1.1.5   -   1.1.8   -   1.3.4,   eseguiti   in   ambito
extraurbano.
-   Per   ogni   m3   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro.

PIATTAFORMA PER DEPOSITO GASOLIO
ML.(3.00*3.00*0.20)*KM.35 63,000

          SOMMANO   m³ = 63,000 0,54 34,02

33 1.5.4
Costituzione   di   rilevato,   per   la   formazione   di   corpo   stradale   e   sue
dipendenze,   per   colmate   specificatamente   ordinate   ed   altre   opere
consimili,   con   idonee   materie   provenienti   dagli   scavi   e   dalle
demolizioni   in   sito,   eseguito   a   strati   orizzontali   di   30   cm   disposti
secondo   le   sagome   prescritte,   compreso   il   compattamento   del
materiale   del   rilevato   eseguito   per   ogni   singolo   strato   fino   a
raggiungere   una   densità   superiore   a   90%   di   quella   massima   AASHO
modificata,   per   gli   strati   più   bassi   ed   al   95%   per   lo   strato   superiore,   di
spessore   non   inferiore   a   40   cm,   compresa   la   fornitura   dell'acqua
occorrente   e   compresa   altresì   la   formazione   dei   cigli,   delle   banchine   e
delle   scarpate,   ed   ogni   altro   onere   per   dare   il   rilevato   compiuto   a   regola
d'arte.
- per ogni m3 di rilevato assestato.

PIATTAFORMA PER DEPOSITO GASOLIO
ML.(3.00*3.00*0.30) 2,700

          SOMMANO   m³ = 2,700 4,03 10,88

34 3.2.4
Fornitura   e   collocazione   di   rete   d'acciaio   elettrosaldata   a   fili   nervati   ad
aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in

 A RIPORTARE 70.019,14



DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO - U.O.C.  PROGETTAZIONI E MANUTENZIONI Pag.8

N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 70.019,14

stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di   caratteristiche
conformi   alle   norme   tecniche   vigenti,   comprese   le   saldature   ed   il
posizionamento   in   opera,   gli   eventuali   tagli   a   misura,   legature   di   filo   di
ferro,   i   distanziatori,   gli   sfridi,   eventuali   sovrapposizioni   anche   se   non
prescritte   nei   disegni   esecutivi,   compreso   l'onere   per   la   formazione   dei
provini   ed   il   conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali
previste   dalle   norme   vigenti   in   materia   (queste   ultime   a   carico
dell'Amministrazione).

Vedi allegato computo ferri  reti elettr.1
40,401 40,401

          SOMMANO   kg = 40,401 2,04 82,42

35 3.1.5
Conglomerato   cementizio   vibrato   per   copertine,   soglie   cantonali,
cunette,   rivestimenti   canali   e   fossi   di   guardia,   per   spessori   non
superiori   a   20   cm,   classe   di   consistenza   S4   oppure   S5   ed   inerti   i   cui
elementi   abbiano   la   massima   dimensione   di   31,5   mm,   escluse   le
casseforme   e   le   barre   di   armatura   da   compensarsi   a   parte,   compresa   la
rifinitura   delle   facce-vista,   la   sagomatura   degli   spigoli,   i   giunti   e   simili,
compresi   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per
le   prove   dei   materiali   (queste   ultime   a   carico   dell'Amministrazione),   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   eseguito   a   perfetta   regola
d'arte.
- Per lavori stradali con C 16/20.

PIATTAFORMA PER DEPOSITO GASOLIO
ML.(3.00*3.00*0.20) 1,800

          SOMMANO   m³ = 1,800 173,00 311,40

36 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.

OPERE IN FERRO
KG.500 500,000

          SOMMANO   kg = 500,000 2,59 1.295,00

2) Totale OPERE EDILI PER SERBATOIO GASOLIO 3.111,23

 A RIPORTARE 71.707,96
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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo
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COSTI SICUREZZA A SOMMARE

37 23.1.1.10
Ponteggio   mobile   per   altezze   non   superiori   a   7,00   m,   realizzato   con
elementi   tubolari   metallici   e   provvisto   di   ruote,   di   tavole   ferma   piedi,
di   parapetti,   di   scale   interne   di   collegamento   tra   pianale   e   pianale,
compreso   il   primo   piazzamento,   la   manutenzione   ed   ogni   altro   onere   e
magistero   per   dare   la   struttura   installata   nel   rispetto   della   normativa   di
sicurezza   vigente.   il   ponteggio   mobile   sarà   utilizzato   solo   all'interno,
per   opere   di   ristrutturazione,   restauro   ecc.,   nel   caso   in   cui   la   superficie
di   scorrimento   risulta   piana   e   liscia   tale   da   consentirne   agevolmente   lo
spostamento:
-   per   ogni   m3   e   per   tutta   la   durata   dei   lavori   al   m3.

            m³ = 12,000 14,90 178,80

38 23.1.1.11
Per   ogni   spostamento,   pari   alla   dimensione   longitudinale   del
ponteggio,   successivo   al   primo   piazzamento,   dello   stesso,   di   cui   alla
voce 23.1.1.10

            cad = 15,000 11,10 166,50

3) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE 345,30

 A RIPORTARE 72.053,26
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

OPERE ELETTRICHE 1 68.596,73
OPERE EDILI PER SERBATOIO GASOLIO 6 3.111,23
COSTI SICUREZZA A SOMMARE 9 345,30

SOMMANO I LAVORI 72.053,26€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,479229% sui lavori) 345,30
Costo netto manodopera incluso nei lavori 22.354,63

                                                            a detrarre 22.699,93 € 22.699,93
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 49.353,33€

PALAZZO ADRIANO lì 26/09/2014

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


