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

POLIAMBULATORIO LAMPEDUSA

RIMOZIONE E TRASPORTI

1 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.

Infissi P.T.  mq 27,00 27,000
infissi P.1  mq 11,75+2.025 13,775
infissi P.2  mq 11,75 11,750
Persiane P.T.  mq 39,90 39,900
Persiane P.1  mq 40,30+8.708 49,008
Persiane P.2  mq 21,05 21,050
Porta locale impianti  mq 1,2x2,2 2,640

          SOMMANO   m² = 165,123 14,20 2.344,75

2 2 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.

(Infissi P.T.  mq 27,00+
infissi P.1  mq 11,75+2.025+
infissi P.2  mq 11,75+
Persiane P.T.  mq 39,90+
Persiane P.1  mq 40,30+8.708+
Persiane P.2  mq 21,05+
Porta locale impianti  mq 1,2x2,2)x 0,1 16,512

          SOMMANO   m³ = 16,512 24,70 407,85

1) Totale  RIMOZIONE E TRASPORTI 2.752,60

NUOVI INFISSI

3 3 8.1.5.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   serramenti   esterni   realizzati   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio   termico,
sezione   mm   60   ÷   70,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013.
La   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma   UNI
EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   dell'acqua   dovrà   essere   a   giunto   aperto.   I   profili
dovranno   avere   sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti
prestazioni:   classe   di   permeabilità   all'aria   3   (UNI   EN   12207);   classe   di
tenuta   all'acqua   9A   (UNI   EN   12208);   classe   di   resistenza   al   vento   4
(UNI   EN   12210);   trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata
secondo   il   procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non
superiore   ai   valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto
indicato   nei   D.Lgs.   192/05   e   s.m.i   ;   marcatura   CE   secondo   UNI   EN

 A RIPORTARE 2.752,60
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RIPORTO 2.752,60

14351-1.   Inoltre   dovrà   garantire   un   isolamento   acustico   secondo
quanto   indicato   dal   D.P.C.M.   pubblicato   in   G.U.   del   22/12/97.   I
serramenti   dovranno   essere   completi   di:   guarnizioni   in   EPDM   o
neoprene;   tutti   gli   accessori   di   movimentazione   come   indicato   per   ogni
tipologia   di   serramento;   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato
(compresa   posa).   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   vetri.   A
uno   o   più   battenti   (accessori:   maniglia   tipo   cremonese   o   maniglione   e
cerniere);   a   vasistas   (accessori:   cricchetto,   cerniere   e   aste   d'arresto);
scorrevole   (accessori:   chiusura   con   maniglia,   carrello   fisso   più   un
carrello regolabile per ogni anta):
-   Superficie   minima   di   misurazione   m2   0,90   per   singolo   battente   o   anta
anche scorrevole.
Con   trasmittanza   termica   complessiva   non   superiore   a   1,5   W/(m²/K).

Infissi P.T.  mq 27,00 27,000
infissi P.1  mq 11,75+2,025 13,775
infissi P.2  mq 11,75 11,750

          SOMMANO   m² = 52,525 408,30 21.445,96

4 4 8.4.4.2
Fornitura   e   posa   in   opera   di   vetri   termoacustici   isolanti   (vetrocamera),
che   seguono   le   norme   di   sicurezza   dettate   dalla   UNI   7697,   con
caratteristiche   termoisolanti   secondo   quanto   indicato   dal   D.lgs.   192/05
all.   C   punto   4   e   s.m.i.per   quanto   riguarda   l'individuazione   delle   classi
minime   riferite   alle   zone   climatiche   interessate,   con   attenuazione
acustica   secondo   quanto   dettato   dal   D.P.C.M.   pubblicato   in   G.U.   del
22/12/97,   composti   da   due   coppie   di   cristalli   (ove   necessario   basso
emissivi)   con   intercalati   fogli   di   polivinilbutirrale   stratificati   incolori
da   almeno   3   mm   per   singolo   vetro,   tagliati   a   misura   e   collegati   fra   loro
con   un'intercapedine   d'aria   di   6-16   mm,   compresi   distanziatori   e   tutto
quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Vetro   camera   stratificato   tipo   33.1-16-44.1   b.e.,   idoneo   per   qualsiasi
zona   climatica   (trasmittanza   inferiore   o   uguale   1,3   W/(   m2   K)).

(Infissi P.T.  mq 27,00+
infissi P.1  mq 11,75+2,025+
infissi P.2  mq 11,75)x 0,8+2.025 44,045

          SOMMANO   m² = 44,045 97,90 4.312,01

5 13 N.P.02
Fornitura   e   posa   in   opera   di   persiane   in   profili   estrusi   di   alluminio
sez.>   45mm,   verniciate   nei   colori   RAL   ad   una   o   più   battenti,   compreso
anche   l'eventuale   telaio,   maniglie,   cardini   ed   adeguata   ferramenta   ed
ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   regola   d'arte.
Sono esclusi i ponteggi fissi e mobili.

Piano primo  mq 37,00+8,71 45,710
Piano secondo  mq 22,80 22,800

          SOMMANO   m² = 68,510 548,87 37.603,08

6 14 N.P.03
Fornitura   e   posa   in   opera   di   persiane   di   sicurezzain   profili   estrusi   di
alluminio   sez.   60-70   mm,   verniciate   nei   colori   RAL,   ad   uno   o   più
battenti,   compreso   telaio,   maniglie,   bandelle,   cardini   ed   adeguata
ferramenta,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
completa   a   regol   d'arte,   escluso   solo   i   ponteggi   di   servizio.

piano terra  mq 44,70 44,700
piano primo  mq 8,25 8,250

          SOMMANO   m² = 52,950 618,45 32.746,93

 A RIPORTARE 98.860,58
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RIPORTO 98.860,58

7 5 8.1.9.3
Fornitura   e   posa   in   opera   di   portoncino   d'ingresso   realizzato   con   profili
estrusi   d'alluminio   lega   6060   (UNI   EN   573-3),   a   taglio   termico,
sezione   mm.   60÷70,   verniciati   a   polvere,   colore   standard   RAL   1013.
La   verniciatura   dovrà   possedere   le   proprietà   previste   dalla   norma   UNI
EN   12206-1.   Altri   tipi   di   vernicianti   saranno   ammessi   purché   lo
spessore   del   film   di   vernice   sia   idoneo   al   tipo   di   prodotto   scelto   e   alla
tecnologia   d'applicazione   in   accordo   con   la   norma   UNI   3952.   Il
sistema   di   tenuta   all'acqua   sarà   in   battuta.   I   profili   dovranno   avere
sezioni   adeguate   a   garantire   al   serramento   le   seguenti   prestazioni:
classe   di   permeabilità   all'aria   3   (UNI   EN   12207);   classe   di   tenuta
all'acqua   9A   (UNI   EN   12208);   classe   di   resistenza   al   vento   3   (UNI   EN
12210);   trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo   il
procedimento   previsto   dalla   norma   UNI   EN   10077-1   non   superiore   ai
valori   limite   imposti   per   zona   climatica   secondo   quanto   indicato   nei
D.Lgs.192/05   e   s.m.i;   marcatura   CE   secondo   UNI   EN   14351-1.   Inoltre
dovrà   garantire   un   isolamento   acustico   secondo   quanto   indicato   dal
D.P.C.M.   pubblicato   in   G.U.   del   22/12/97..   I   serramenti   dovranno
essere   completi   di:guarnizioni   in   EPDM   o   neoprene;   accessori
(serratura   elettrica,   maniglia   per   serratura   su   un   lato   e   maniglione
sull'altro,   cerniere);   controtelai   in   profilo   d'acciaio   zincato   (compresa
posa).   Sono   inclusi   la   fornitura   e   posa   in   opera   dei   vetri   o   del   pannello
multistrato.
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00
Con   pannello   multistrato   e   trasmittanza   termica   complessiva   non
superiore a 1,4 W/(m²/K).

piano terra  mq (1,05x2,45)+(1,05x2,25) 4,935
portone locale tecnico  1.20x2.20 2,640

          SOMMANO   m² = 7,575 681,30 5.160,85

8 6 N.P.04
Fornitura   e   posa   in   opera   di   falso   telaio   in   profilato   zincato   50   x   20
delle   dimensioni   di   cm   120   x   220   compresa   la   saldatura   alla   struttura
esistente   del   locale   impianti   sul   terrazzo   del   poliambulatorio   di
Lampedusa

            cad = 1,000 200,00 200,00

9 7 N.P.05
Lastre   di   laminato   plastico   autoportante   con   ri-vestimento   doppio,   a
disegno   o   in   tinta   unita   stratificato   spessore   mm   6

Chiusure ante locali impianti  mq 1,8 1,80

          SOMMANO   m² = 1,80 18,21 32,78

2) Totale  NUOVI INFISSI 101.501,61

ARREDI E FINITURE

10 8 N.P.06
Fornitura   e   collocazione   di   paraspigoli   blu   e   gialli   per   la   stanza
ludoteca del poliambulatorio di Lampedusa

10 10,000

          SOMMANO    = 10,000 100,00 1.000,00

11 9 N.P.07
Fornitura   e   posa   in   opera   di   pannelli   fonoassorbenti   e   termoisolanti   per
controsoffitto,   delle   dimensioni   sino   a   cm   60x60,   escluso   il   ponteggio

 A RIPORTARE 105.254,21
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RIPORTO 105.254,21

di servizio oltre m. 3 di altezza.
            cad = 15,000 15,00 225,00

12 10 N.P.08
Fornitura   e   posa   in   opera   di   tenda   Oscurante   di   colore   bianco   con
sistema   a   rullo   manuale   senza   cossonetto   e   senza   guide   verticali
realizzati   in   conformità   di   legge   con   tessuti   ignifughi   in   classe   1   da
concordare   con   la   D.L.   E'   compreso   quanto   altro   occore   per   dare
l'opera   finita   a   regola   d'arte.   Dimensioni   (L   x   H)   230   x   170   cm   circa.

mq 2.30x1.70x3 11,730

          SOMMANO   m² = 11,730 120,00 1.407,60

3) Totale  ARREDI E FINITURE 2.632,60

1) Totale POLIAMBULATORIO LAMPEDUSA 106.886,81

 A RIPORTARE 106.886,81
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RIPORTO 106.886,81

COSTI SICUREZZA A SOMMARE

13 15 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.

per montaggio infissi 1 e 2° piano  n.2 x m 3,6x1,2x7 60,480

          SOMMANO   m³ = 60,480 14,90 901,15

14 16 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

per n. 50 infissi 50,000

          SOMMANO   cad = 50,000 11,10 555,00

15 17 23.1.3.7
Transenna   modulare   di   tipo   prefabbricato   per   delimitazione   zone   di
lavoro   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   per   passaggi   obbligati,   ecc,   delle
dimensioni   minime   cm   200x110,   costituita   da   struttura   portante   in
tubolare   perimetrale   di   ferro   zincato   del   diametro   di   circa   mm   43   e
montanti   con   tondino   verticale   di   circa   mm   10,   all'interno   del   tubolare
perimetrale   completa   di   piedi   di   appoggio,   fornita   e   posta   in   opera.
Sono   compresi:   l'uso   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   che   prevede   le
transenne;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di
riferimento,   sostituendo   o   riparando   le   parti   non   più   idonee;
l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Valutata
cadauna   posta   in   opera,   per   tutta   la   durata   dei   lavori.

n. 50x2 100,000

          SOMMANO   cad = 100,000 47,20 4.720,00

16 19 23.1.1.12
Impalcato   a   schema   strutturale   semplice,   costituito   da   elementi
metallici   assemblabili   e   da   un   piano   in   tavole   di   legno   dello   spessore
minimo   di   mm   40,   per   la   protezione   dei   lavoratori   durante   la
costruzione   o   la   manutenzione   di   opere   edili,   da   montare   al   di   sotto
delle   opere   da   realizzare   e   ad   una   distanza,   in   verticale,   dai   luoghi   di
lavoro   non   superiore   a   metri   2   dal   piano   di   calpestio,   compreso   il
trasporto   da   e   per   il   deposito,   il   montaggio   ed   il   successivo   smontaggio
ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   compiuta   a   perfetta
regola d'arte. Valutato.

2x96 192,000

          SOMMANO   m = 192,000 2,06 395,52

2) Totale COSTI SICUREZZA A SOMMARE 6.571,67

 A RIPORTARE 113.458,48
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RIPORTO 113.458,48

MAGGIORAZIONI

17 11 MAGG.01
Maggiorazione   per   lavori   eseguiti   o   da   eseguirsi   nelle   isole   minori
nella   percentuale   del   30   %,   giusta   Gazzetta   Ufficiale   della   Regione
Siciliana del 24/04/2009 n. 18

Importo progetto  € 118117,36 118.117,360

          SOMMANO   % = 118.117,360 30,00 % 35.435,21

3) Totale MAGGIORAZIONI 35.435,21

 A RIPORTARE 148.893,69
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

POLIAMBULATORIO LAMPEDUSA 1 106.886,81
RIMOZIONE E TRASPORTI 1 2.752,60
NUOVI INFISSI 1 101.501,61
ARREDI E FINITURE 3 2.632,60

COSTI SICUREZZA A SOMMARE 5 6.571,67
MAGGIORAZIONI 6 35.435,21

SOMMANO I LAVORI 148.893,69€
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (4,413666% sui lavori) 6.571,67
Costo netto manodopera incluso nei lavori 12.393,66

                                                            a detrarre 18.965,33 € 18.965,33
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 129.928,31€

LAMPEDUSA E LINOSA lì 19/01/2015

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi


