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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01.01.04.01

Nr. 2
01.01.07.01

Nr. 3
01.01.09

Nr. 4
01.01.11

Nr. 5
01.02.04

Nr. 6
01.02.05.02

Nr. 7
01.03.04

Nr. 8
02.01.04

Nr. 9
02.01.10.02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
d’acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume
di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7.1 e 1.7.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l’onere per il prelievo dei 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 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille,
sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie
anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l’una
dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (cinque/37)

al m³

5,37

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, 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, compreso e compensato nel prezzo l’onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere, condutture o cavi, le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio e
l’accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi
mezzo, compreso l’onere per il prelievo dei 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 oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell’Impresa e certificati dalla direzione lavori nonché 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 aprile 2000,
sono a carico dell’Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l’una dall’altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
euro (sette/73)

al m³

7,73

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché
l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D L. e l’impresa). 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 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione
euro (centoventitre/50)

al m³

123,50

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’interno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché
l’innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l’impresa. 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 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione
euro (centosettantaquattro/00)

al m³

174,00

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1 1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati
al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali: per ogni m3 di materiale costipato
euro (uno/77)

al m³

1,77

Trasporto di materie, provenienti da scavi, demolizioni, a rifiuto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del com prensorio di cui fa parte il comune medesimo 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: 1.1.4, 1.1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano; 1.3 - DEMOLIZIONI — per ogni m³ di scavo o
demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
euro (zero/53)

0,53

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di
qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l’uso continuo di punta di
acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza necessari, il tiro in alto, il carico sul
mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell’ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto
euro (sedici/20)

al m³

16,20

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di
qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione,
compreso l’onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d’arte
euro (centoottantauno/20)

al m³

181,20

Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a
qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe,
entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, i ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte: per la provincia di Messina
euro (trecentosessantasei/60)

al m³

366,60
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 10
03.01.01.02

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Conglomerato cementizio per qualsiasi destinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli
oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti
con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte,
esclusa l’eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: Rck = 10 N/mm2
euro (centodue/20)

al m³

102,20

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza
gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, esclusa l’eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. — Per opere in fondazione per lavori edili: Rck = 35 N/
mm2
euro (centotrentaquattro/00)

al m³

134,00

Nr. 12
03.01.04 12

idem c s. ...opere in elevazione per lavori edili: Rck = 30 N/mm2
euro (centotrentasette/90)

al m³

137,90

Nr. 13
03.02.01.02

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l’onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
euro (uno/49)

al kg

1,49

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le
strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o
travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura,
disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati
euro (diciotto/40)

al m²

18,40

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10 dal piano orizzontale, a struttura mista in
cemento armato e laterizi o blocchi in conglomerato leggero aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato, o in travetti di
conglomerato cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero, calcolato per un sovraccarico utile netto di
2.500 N/m2, avente le caratteristiche prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi in tutto o in parte confezionati fuori opera
e successivamente posti in opera, con la caldana in conglomerato cementizio con Rck 25 N/mm2 dello spessore minimo di 4 cm e non
superiore a 6 cm. Compresi e compensati nel prezzo: l’armatura metallica sia longitudinale che trasversale, gli eventuali travetti aggiuntivi
per sostegno dei tramezzi sovrastanti, l’onere per l’impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva rimozione, l’onere dell’assistenza alle
prove statiche e alle verifiche previste dalle norme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,50 m dal piano
d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola d’arte per luci fino a 6,00 m. Esclusa l’eventuale rete
elettrosaldata da compensarsi a parte .
euro (cinquantacinque/40)

al m²

55,40

Nr. 16
03.03.03.01

Sovrapprezzo ai prezzi dei solai di cui alla voce 3.3.1 e 3.3.2 per impiego di calcestruzzo con resistenza caratteristica: Rck = 30 N/mm2
euro (zero/50)

al m²

0,50

Nr. 17
03.03.05

Sovrapprezzo o diminuzione di prezzo ai solai di cui alle voci 3.3 1, 3.3.2 e 3.3.4 per ogni 500 N/m2 in più o in meno di sovraccarico utile
netto
euro (uno/73)

al m²

1,73

Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore,
delle dimensioni di 40x40 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l’arrotatura, lo
strato di posa in sabbia vagliata dello spessore non inferiore a 3 cm ed ogni altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte: con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm
euro (quarantadue/70)

al m²

42,70

Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con
collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo,
compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura .
euro (quarantasette/90)

al m²

47,90

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta
bastarda compreso i pezzi speciali, l’allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d’arte.
euro (quarantacinque/40)

al m²

45,40

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4
oppure S5, con classe di resistenza Rck = 20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso
additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte: collocato all’interno degli edifici
euro (quattordici/80)

al m²

14,80

Nr. 11
03.01.04.03

Nr. 14
03.02.03

Nr. 15
03.03.01

Nr. 18
05.03.01

Nr. 19
05.08

Nr. 20
05.09

Nr. 21
05.12.01

Nr. 22

Appalti.eu

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
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Num.Ord.
TARIFFA
05.15.01

Nr. 23
05.16.01

Nr. 24
06.01.05.02

Nr. 25
06.02.12.01

Nr. 26
06.02.13.01

Nr. 27
07.02.01

Nr. 28
07.02.02

Nr. 29
07.02.03

Nr. 30
07.02.07

Nr. 31

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore non
inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2,
assorbimento d’acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all’abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non
inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E’ compresa nel prezzo la messa in opera
con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9 ÷ 10 mm
euro (cinquantadue/70)

al m²

52,70

Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d’impurità di spessore
non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L. E’ compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per
piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, ad esclusione
solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.:
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.
euro (quattordici/40)

al m

14,40

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo
50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6, traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6, traffico
tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per
strati di usura previsto dal "Catalogo delle pavimentazioni stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5-6
%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di
stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura
(dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a
perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4
m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata
nello studio Marshall: per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/73)

1,73

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, con resistenza caratteristica non inferiore a 25
N/mm2, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a
2 cm e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UNI EN 1340: 2004; in opera a regola d’arte su fondazione
in conglomerato cementizio, da compensarsi a parte: per elementi di formato 20x30 cm
euro (trentatre/70)

al m

33,70

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi
resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non
superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l’onere della compattazione con apposita piastra vibrante. —
Spessore cm 6: di colore grigio chiaro
euro (trentauno/80)

al m²

31,80

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l’eventuale progettazione, l’illuminazione e le mantovane: — per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio
euro (sette/20)

al m²

7,20

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l’illuminazione: — per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore
a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
euro (zero/53)

al m²

0,53

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: — per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
euro (due/27)

al m²

2,27

Ponteggio mobile per altezze non superiori a m 7,00, 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. (escluse le nuove costruzioni), nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale
da consentirne agevolmente lo spostamento: — per ogni m3 per tutta la durata dei lavori
euro (quindici/10)

al m³

15,10
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07.02.08

euro (quattordici/00)

cad.

14,00

Nr. 32
07.03.03

Fornitura a piè d’opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo
quadro,tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l’assemblaggio,
in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto, l’onere dei ponti
di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del
comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell’Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l’assemblaggio ed
il montaggio in opera: — in acciaio S235J o S275J
euro (quattro/16)

al kg

4,16

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l’onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, l’ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di
base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali
saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati e l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico
dell’Amministrazione, il trattamento anticorrosivo
euro (uno/64)

al kg

1,64

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 50 ÷ 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983.
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
8A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U compresa fra 2,8 e 3,5 W/(m2 K)
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1. 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 esclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. — Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta
anche scorrevole: 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)
euro (trecentoventi/20)

al m²

320,20

idem c.s. ...anche scorrevole: ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia
cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d’arresto)
euro (quattrocentotrentaquattro/90)

al m²

434,90

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare a stucco in
apposite guide o con listelli di legno, in opera su serramenti o telai di legno, compresi i tagli a misura, lo sfrido, fornitura dello stucco e
chiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm)
euro (ventidue/00)

al m²

22,00

Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo
quanto indicato dal decreto legislativo n. 192/2005, all. C, punto 4, per quanto riguarda l’individuazione delle classi minime riferite alle zone
climatiche interessate, composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati fra loro con un’intercapedine di 6-12
mm, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte .
euro (quarantauno/50)

al m²

41,50

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione
minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche alle murature, parti mobili
con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri
filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso
con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere
per dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte
euro (duecentotrentaquattro/30)

al m²

234,30

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, controtelaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall’interno o dall’esterno con apposita chiave
euro (duecentotrentasei/80)

al m²

236,80

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
euro (diciotto/50)

al m²

18,50

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte .
euro (sedici/40)

al m²

16,40

Nr. 33
07.03.06

Nr. 34
08.02.01

Nr. 35
08.02.02

Nr. 36
08.13.03

Nr. 37
08.14

Nr. 38
08.16

Nr. 39
08.17

Nr. 40
09.01

Nr. 41
09.02

Nr. 42
09.04
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Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per
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09.06

Nr. 44
09.07

Nr. 45
09.08

Nr. 46
11.01

Nr. 47
12.01.03

Nr. 48
12.03.04

Nr. 49
14.01.01.01

Nr. 50
14.01.03.01

Nr. 51
14.01.05.01

Nr. 52
14.01.08

Nr. 53
14.01.11.01

Nr. 54
14.01.13
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interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
euro (undici/20)

al m²

11,20

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per
spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte
euro (dodici/40)

al m²

12,40

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro
cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi
fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
euro (ventiuno/90)

al m²

21,90

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a
m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
euro (diciannove/50)

al m²

19,50

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, spolveratura, strato di fissativo impregnante,
compreso l’onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte.
euro (quattro/29)

al m²

4,29

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in
poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera
a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza, tiri in alto, ed ogni altro onere
e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte: — per ogni m2 di proiezione orizzontale.
euro (dodici/70)

al m²

12,70

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello
spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti
con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; compresi i ponti di servizio per interventi posti fino a m 3,50 d'altezza e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (trentaquattro/70)

al m²

34,70

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K Comprese le tracce ed il
loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2
euro (ventiuno/90)

cad.

21,90

Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno
pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente,
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto,
copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso
per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2
euro (ventinove/50)

cad.

29,50

Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta
porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di derivazione del
locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2
euro (nove/81)

cad.

9,81

Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro
cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere
euro (undici/80)

cad.

11,80

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di
derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati,
standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5
colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento
con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2
euro (trentacinque/70)

cad.

35,70

Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard
italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm2 per collegamento fino alla dorsale,
entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio
euro (quattordici/60)

cad.

14,60
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Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di
terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati
euro (uno/57)

cad.

1,57

Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro
esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una
distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (cinquantasei/80)

cad.

56,80

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'ente gestore e costituita da: linea
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente
del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa
telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a
m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (settantauno/70)

cad.

71,70

Punto presa d’antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota
colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in
plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di se rie civile completa di supporto,
placca e scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera completa a perfetta regola d’arte
euro (sessantatre/90)

cad.

63,90

Punto presa d’antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica
quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e
scatole d’incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l’apertura delle tracce la successiva copertura con malta
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta
regola d’arte
euro (ottantauno/00)

cad.

81,00

Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con
rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i
capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 16,0 mm2
euro (ventisei/90)

cad.

26,90

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme
CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la
ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale
separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 20,0 mm2
euro (tre/60)

al m

3,60

Nr. 62
14.03.01.02

idem c s. ...diametro esterno 25,0 mm2
euro (quattro/15)

al m

4,15

Nr. 63
14.03.01.03

idem c s. ...diametro esterno 32,0 mm2
euro (cinque/06)

al m

5,06

Nr. 64
14.03.03.01

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
euro (zero/78)

al m

0,78

Nr. 65
14.03.03.02

idem c s. ...conduttori sezione 2,5 mm2
euro (uno/14)

al m

1,14

Nr. 66
14.03.03.03

idem c s. ...conduttori sezione 4,0 mm2
euro (uno/56)

al m

1,56

Nr. 67
14.03.03.04

idem c s. ...conduttori sezione 6,0 mm2
euro (due/09)

al m

2,09

Nr. 68
14.03.03.06

idem c s. ...conduttori sezione 16,0 mm2
euro (quattro/10)

al m

4,10

Nr. 69
14.03.03.07

idem c s. ...conduttori sezione 25,0 mm2
euro (cinque/84)

al m

5,84

Nr. 70
14.04.02.04

Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/
fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono
compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio: dimensione 24 moduli DIN
euro (ottantauno/30)

cad.

81,30

Nr. 56
14.01.19

Nr. 57
14.01.20

Nr. 58
14.01.21

Nr. 59
14.01.22

Nr. 60
14.02.01.03

Nr. 61
14.03.01.01
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 71
14.04.03.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 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: 1P+N In da 6
a 32 A
euro (quarantasei/80)

cad.

46,80

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 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: 4P In da 6 a
32 A
euro (ottantanove/10)

cad.

89,10

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: 4P In da 40 a
63 A
euro (centocinquantasei/90)

cad.

156,90

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, 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: 1P+N In da 6 a 32 A
euro (cento/40)

cad.

100,40

Nr. 75
14.04.07.04

idem c s. ...perfettamente funzionante: 4P In da 6 a 32 A
euro (duecentoquattro/80)

cad.

204,80

Nr. 76
14.04.11.05

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, 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: 4P In da 40 a 63 A
euro (duecentodiciannove/50)

cad.

219,50

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione,
idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il
cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita 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 la stessa perfettamente funzionante: circuiti trifase
euro (ottantauno/30)

cad.

81,30

Amperometro digitale modulare calibro 0/5000 A, completo di trasformatore di corrente a primario passante con rapporto di trasformazione
idoneo alla grandezza da misurare, idoneo all'installazione su guida DIN, 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. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore amperometrico, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi
segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: circuiti trifase
euro (duecentodiciotto/10)

cad.

218,10

Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo all'installazione su guida DIN, 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. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore voltmetrico i morsetti elettrici di collegamento,
la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante
euro (centoventiquattro/30)

cad.

124,30

Commutatore voltmetrico rotativo a 7 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, 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. Incluso il collegamento con il voltmetro, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante
euro (cinquantatre/80)

cad.

53,80

Commutatore amperometrico rotativo a 4 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, 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. Incluso il collegamento con l'amperometro, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli
elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante
euro (cinquantaquattro/40)

cad.

54,40

Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in
policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio
provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard,
rifasata, gli 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 2x18 W
euro (sessantatre/20)

cad.

63,20

Nr. 72
14.04.04.04

Nr. 73
14.04.05.05

Nr. 74
14.04.07.01

Nr. 77
14.04.13.02

Nr. 78
14.04.14.02

Nr. 79
14.04.15

Nr. 80
14.04.16

Nr. 81
14.04.17

Nr. 82
14.05.01.02

Appalti.eu

COMMITTENTE: Comune di S.Agata Militello
www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu

www.appalti.eu
pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 83
14.05.02.05

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato
preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano
espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, 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
euro (settantatre/30)

cad.

73,30

Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, 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 2x58 W
euro (centoquarantanove/40)

cad.

149,40

Nr. 85
14.05.04.07

idem c s. ...lampade FL 4x18 W
euro (centoquarantaquattro/50)

cad.

144,50

Nr. 86
14.05.09.01

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
"Sempre Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 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 FL 8 W
euro (centoquaranta/00)

cad.

140,00

Nr. 87
14.05.09.04

idem c s. ...con lampada FLC 24 W
euro (centocinquantasei/50)

cad.

156,50

Nr. 88
14.06.01

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A-230/12V, cassetta di derivazione ad incasso,
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile
ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione 1,5
mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere
euro (centootto/00)

cad.

108,00

Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni in tubo di materiale termoplastico autoestinguente, completa di
cassette di derivazione con coperchio quadrato o rettangolare fino all'alimentatore ed alla pulsantiera citofonica esterna, quota parte
dell'alimentatore citofonico e del relativo contenitore e della linea di alimentazione, quota parte della pulsantiera citofonica a più tasti di
chiamata e completa di modulo fonico, compreso il modulo per l'alloggio dal posto esterno completo di fili e frutti e quant'altro occorre per
dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie: - per ogni punto di ricezione
euro (centonovantauno/20)

cad.

191,20

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di
gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere
murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (duecentonovantaotto/70)

cad.

298,70

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con
sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino
con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le
opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte
euro (duecentoventicinque/40)

cad.

225,40

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e
senza doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l’attacco alla parete con
viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l’opera funzionante a perfetta regola d’arte
euro (millecinquecentoventitre/00)

cad.

1´523,00

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell’inclinazione del lavabo, sifone flessibile e
trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già
predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (millesettecentosessantasei/00)

cad.

1´766,00

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (trecentosessantaotto/80)

cad.

368,80

Nr. 84
14.05.04.05

Nr. 89
14.06.02

Nr. 90
15.01.05

Nr. 91
15.01.08

Nr. 92
15.03.03

Nr. 93
15.03.04

Nr. 94
15.03.05

Nr. 95
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Num.Ord.
TARIFFA
15.03.06

Nr. 96
15.03.07

Nr. 97
15.03.08

Nr. 98
15.03.09

Nr. 99
15.03.10

Nr. 100
15.04.14.04

Nr. 101
18.01.01.01

Nr. 102
18.01.02

Nr. 103
18.01.03.02

Nr. 104
18.02.02.03

Nr. 105
18.02.06.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

dispositivo a frizione per consentirne l’inclinazione e l’uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (quattrocentoquaranta/50)

cad.

440,50

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta
regola d’arte
euro (duecentocinquantanove/40)

cad.

259,40

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola
d’arte.
euro (centosedici/20)

cad.

116,20

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza
di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla
parete e al pavimento
euro (centosessantasei/90)

cad.

166,90

Fornitura e posa in opera di combinazione vaso-bidé per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 in
ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne
455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con comando
agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico antiscottature con predeterminazione
della temperatura di uscita dell’acqua con tolleranza di 1 C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in
mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con
comando sull’impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti
idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
completa e funzionante a perfetta regola d’arte
euro (milleottocentosettantasei/00)

cad.

1´876,00

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, i ponti di
servizio fino a m 3,50 dal piano di calpestio ed ogni altro onere ed accessorio: per diametro di 80 mm
euro (quattordici/80)

al m

14,80

Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.7 1 e 1.7.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che
a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di 1.000 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 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 aprile 2000, sono a carico
dell'Amministrazione: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza
euro (quarantanove/30)

al m³

49,30

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita con resistenza caratteristica a
compressione, non inferiore a Rck 20 N/mm2; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi
euro (centoventiquattro/60)

al m³

124,60

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non
inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compreso
il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva
sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: per pozzetti da 40x40x80 cm .
euro (centoquarantacinque/30)

cad.

145,30

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo dritto, ricavato mediante
procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a
caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 C, con saldatura longitudinale interna di II
classe (DM 14 febbraio 1992) a completa penetrazione, senza saldature esterne,compreso protezione del palo contro la corrosione mediante
zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria,
applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per
un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: D=114 mm; d=60 mm; Sm=3,4 mm; h=6,0 m
euro (trecentosettantasette/90)

cad.

377,90

Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, di qualsiasi sagomatura diritta o curva, ricavata da tubo saldato
di acciaio di diametro 42-60,30 mm, carico di rottura non inferiore a 360 N/mm2; compresa protezione contro la corrosione mediante
zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6, compreso idoneo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di
acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio: mensola singola
euro (quattro/85)

al kg

4,85
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 106
18.02.07.01

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura
(diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza: mensola
singola
euro (sessantaquattro/20)

cad.

64,20

Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o su palo diritto, di apparecchio di illuminazione con gruppo ottico chiuso (grado di
protezione IP 65-66 idoneo per lampade Sodio Alta Pressione (S A.P.) da 70/100/150/250/400 W. Apparecchio cablato di classe di
isolamento 2ª completo di reattore rifasato e accenditore (lampada S.A.P.). Apparecchio conforme alle norme CEI 34.21 e provvisto di
marchio CE e di qualità I.M.Q. o equivalente. Corpo in lega leggera pressofusa monoblocco, in due parti collegate a cerniera. Vano
contenitore ausiliari elettrici incorporato, grado di protezione IP 54. Riflettore in alluminio di elevata purezza (non inferiore a 99,8%)
stampato da lastra tutto spessore, brillantato ed ossidato anodicamente; coppa di chiusura in vetro termoresistente ad elevata trasparenza,
sporgente a prismatura differenziata (rifrattore) o piana/sporgente liscia (ottiche di tipo cut-off). In opera compresi gli allacciamenti elettrici
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza: per lampada S.A.P. da 100 W.
euro (trecentoventidue/20)

cad.

322,20

Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo ellissoidale o cilindrica a vapori di sodio (S.A P.) accenditore esterno, questo
escluso, luce bianco oro, in opera a qualsiasi altezza, con caratteristiche di illuminazione non inferiori a: da 100 W 8.500 lumen
euro (trentaotto/10)

cad.

38,10

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 1 x 6 mm2
euro (due/49)

al m

2,49

Nr. 110
18.05.02.07

idem c s. ...1 x 25 mm2
euro (cinque/56)

al m

5,56

Nr. 111
18.05.04.01

Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di
qualità IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro in cavidotti scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già
predisposti, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione 2 x 1,5 mm2
euro (due/61)

al m

2,61

Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina colata, su cavi interrati unipolari tipo FG7R 0,6/1 kV di sezione 1x4 mm2 + 1x50
mm2 (stesse sezioni per i cavi derivati); compresi stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: sezione fino a 16 mm2
euro (quarantatre/30)

cad.

43,30

Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza = a 1,50 m, di capicorda, di
conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8
euro (quarantatre/20)

cad.

43,20

Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sezione 35 mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già
predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori
anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere
euro (cinque/94)

al m

5,94

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da palo tipo SMW di forma ellittica di lega di alluminio pressofuso, completa di
morsetteria di classe di protezione 2ª per fissaggio da incasso a palo, compreso l'onere per la connessione dei cavi e quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
euro (trenta/80)

cad.

30,80

Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e
telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte: diametro pari a 63 mm
euro (quattro/48)

al m

4,48

Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisionali di qualsiasi genere ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito a mano
euro (cinquecentocinquantasei/60)

al m³

556,60

Nr. 107
18.03.02.02

Nr. 108
18.04.02.02

Nr. 109
18.05.02.04

Nr. 112
18.07.02.01

Nr. 113
18.07.05

Nr. 114
18.07.06

Nr. 115
18.07.08

Nr. 116
18.08.02.03

Nr. 117
21.01.03.02

Nr. 118
21.01.04

Nr. 119
21.01.05.01

Nr. 120
21.01.06

Nr. 121

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l’onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di
spessore
euro (zero/87)

0,87

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisionali, l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: eseguito con idoneo mezzo meccanico
euro (duecentosessantanove/30)

al m³

269,30

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e
la rimozione dell’eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l’onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
euro (nove/81)

al m²

9,81

Appalti.eu

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
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Num.Ord.
TARIFFA
21.01.09

Nr. 122
21.01.11

Nr. 123
21.01.12

Nr. 124
21.01.14

Nr. 125
21.01.17

Nr. 126
21.02.03

Nr. 127
21.02.07

Nr. 128
21.02.08

Nr. 129
21.02.10

Nr. 130
21.03.01.01

Nr. 131
21.07.02

Nr. 132
21.07.09

Nr. 133
AP001

Nr. 134
AP002

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/52)
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l’onere del carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
euro (nove/54)

PREZZO
UNITARIO

1,52

al m²

Sovrapprezzo all’art. 21 1.11 per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura: — per ogni m² e
per ogni cm di spessore
euro (tre/19)

9,54

3,19

Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
euro (quarantaquattro/70)

al m²

44,70

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
euro (tredici/10)

al m²

13,10

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 kg di cemento tipo 32 5 R, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compresi l’onere per
il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l’opera completa a regola d’arte
euro (settecentosettantaotto/70)

al m³

778,70

Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo Rck 35 N/mm2
classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con l’aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in
breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, comprese le
necessarie casseforme, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, i ponti di servizio per interventi
posti fino a 3,50 m di altezza e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, esclusi l’armatura in acciaio ed il
trasporto a rifiuto
euro (novecentoquarantasei/10)

al m³

946,10

Formazione di architravi in c.a. compresi le opere provvisionali, il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di
armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo Rck 35 N/mm2 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di
additivo antiritiro, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, i ponti di servizio per interventi posti
fino a 3,50 m di altezza e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto
euro (novecentotrentaquattro/10)

al m³

934,10

Consolidamento di pareti mediante l’applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 5 mm di acciaio a maglia quadrata
di 10x10 cm, su muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie muraria. Sono compresi nel prezzo:
l’ancoraggio della rete alla muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4 per metro quadrato
di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle pareti, la sigillatura dei fori
risultanti con malta di cemento antiritiro a pressione a 300 kg, applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non
superiore a 3 cm, con l’aggiunta di additivo antiritiro, rifinitura fratazzata ed ogni altro onere risultante per dare l’opera compiuta a perfetta
regola d’arte, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l’eventuale rimozione del vecchio intonaco da
compensare a parte ed il trasporto a rifiuto
euro (cinquantasette/10)

al m²

57,10

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con
malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica
antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm: per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
euro (novantaotto/80)
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di
pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio
euro (zero/79)

98,80

al cm

Iniezioni di miscela di cemento tipo 42.5 R eseguita a pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio
di controllo ed accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura del cemento compreso nel prezzo l'approntamento e il piazzamento
di tutta l'attrezzatura necessaria: - per ogni 100 kg di cemento impiegato
euro (trentatre/60)

0,79

33,60

Fornitua e posa in opera di quadro da parete in materiale plastico (tipo Bticino), di dimensioni modulari 144mod e dimensioni interne 1200*
600. Completo di porta con vetro, n.6 guida DIN e n.6 pannelli per strumenti modulari. A norma CEI 23-49. Colore grigio RAL. gradod i
protezione con porta IP40. Corrente nominale massima dell'interruttore installabile 630A. Corrente di picco massima 21 kA. Corrente di
cortocircuito condizionata 50kA. Involucro verniciato con polvere epossidica. Con barra di terra per nodo equipotenziale. Messo in opera a
regola dell'arte e cablato secondo gli schemi unifilari di progetto. Compreso gli accessori di cablaggio (morsettiere, ecc.) degli interruttori
(questi eslcusi) ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionate a perfetta regoladell'arte, con certificazione finale
secondo CEI 23-51.
cadauno
euro (millequattrocentosessantasei/34)

1´466,34

Appalti.eu

Fornitura e posa in opera di punto presa dati, costituita da scatola da incasso normalizzata per prese dati e tubazione sotto traccia in tubo di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 20 mm, completa di cassette di
infilaggio con coperchio, compreso aliquota linea in cavo categoria 5 per una lunghezza di 15m, escluso le opere murarie ed ogni altro onere
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (quarantaotto/47)
Nr. 135
AP003

Nr. 136
AP004

Nr. 137
AP005

Nr. 138
AP006

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

48,47

Fornitura e posa in opera di cavo trasmissione dati categoria 5 tipo UTP 4 coppie, entro tubazione sottotraccia già in opera a partire dal
quadro di cablaggio fino al punto per singolo locale (escluso l'aliquota già presente nel punto dati). Compreso il cablaggio e laverifica del
funzionamento, nonché l'attestazione nelle apparecchiature di quadro già oin opera.- Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola dell'arte.
euro (uno/53)

m

1,53

Formazione di architrave in c.a., compresi le opere provvisionali, il taglio, la demolizione della muratura in breccia come riportato nelle
tavole progettuali, il ferro di armatura, le casseforme il getto con cls con Rck=35 N/mmq classe di esposizione XC1, XC2 e classe di
consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta,
incluso il trasporto a discarica, i ponti di servizio per interventi posti fino a 4.00 m di altezza. Inoltre nel prezzo sono compresi, i laterizi
interni e esterni necessari per la chiusura del foro sopra l'architrave uno strato di isolante in PSE (Polistirene espanso)dello spessore minimo
di 4 cm come da particolare in tav. S06, e uno strato di rete porta intonaco interna e esterna di estensione tale da comprendere i diversi
materiali a contatto. Nel prezzo è compreso tutto il necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
euro (millequattro/90)

al m³

1´004,90

Formazione di finitura esterna a seguito della realizzazione delle seguenti opere. Fornitura e posa in opera di rasatura a tessitura civile fine,
di colore grigio o bianco, a base calce-cemento per elementi in calcestruzzo irregolari, intonaci grezzi tradizionali o premiscelati "freschi" o
"stagionati", interni ed esterni, a base di leganti aerei ed idraulici, aggregati selezionati di quarzo e speciali additivi in polvere, prima della
decorazione con pitture o rivestimenti sia minerali che sintetici a spessore sottile. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa
adeguata preparazione del supporto asportando tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino ad ottenere un sottofondo solido, avendo
cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta adesione del prodotto. Nel caso la rasatura venga eseguita su intonaci
"stagionati", il sottofondo dovrà essere preventivamente inumidito. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito a spatola metallica
liscia in uno spessore massimo di 3 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola o con frattazzino di spugna. Successivamente dovrà
essere prevista la fornitura e posa in opera di fondo riempitivo uniformante e colorato a base di resina siliconica in dispersione acquosa,
quarzo microgranulare e cariche selezionate. L'applicazione dovrà avvenire in almeno uno strato tramite pennello, rullo o spruzzo. L'opera
sarà completata mediante la fornitura e posa in opera di rivestimento in pasta a base di resina Acril-silossanica (colorata) in dispersione
acquosa idrorepellente e permeabile al vapore, l'applicazione dovrà avvenire in uno o più strati tramite spatola inox o plastica. Il tutto nei
colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di
servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (trentaquattro/98)

al m²

34,98

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con
malta bastarda su superfici orizzontali e verticali, comprese zanche di ancoraggio, ed eventuali particolari lavorazioni da effettuarsi per la
collocazione della soglia degli infissi, per la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte (per le
province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR) in Botticino, travertino e simili o Perlato di Sicilia e simili.
euro (ottantanove/96)

al m²

89,96

Data, __________
Il Tecnico
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