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

1 10  2.2.7   
 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 
rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore 
non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura 
metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita 
con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, il tutto 
compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura, 
esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.  

 

 (3.44+3.49+5.50+3.29+3.15+2.06)*2.70  56,511  
           SOMMANO   m² = 56,511 68,00 3.842,75 
  

2 4  2.2.8   
 Tramezzi dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con 

intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; 
rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore 
non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura 
metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita 
con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con 
interposto, fra le lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di 
vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta bitumata, il tutto 
compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, 
esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.  

 

 Pareti su sala check-in   
 [vedi art. 21.1.17  pos.16 m² 35,730]  35,730  
           SOMMANO   m² = 35,730 74,60 2.665,46 
  

3 9  2.2.12.1   
 Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti 

autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore 
di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro 
di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura 
dell'intera superficie con gesso dolce. 
con lastre di spessore 10 mm.  

 

 (5.15+3.90+4.39+7.14)*2.70  55,566  
           SOMMANO   m² = 55,566 44,50 2.472,69 
  

4 5  2.2.12.2   
 Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti 

autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore 
di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro 
di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura 
dell'intera superficie con gesso dolce. 
con lastre di spessore 13 mm.  

 

 Area di cantiere   
 17.72*4  70,880  
           SOMMANO   m² = 70,880 45,30 3.210,86 
  

5 8  5.6   
 Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 

tinta unica o decorato a macchina, 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 solo massetto di  

 

  A RIPORTARE   12.191,76 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    12.191,76 
 sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, per la 

stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare 
il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

 [vedi art. AP3  pos.18 mq 51,370]  51,370  
           SOMMANO   m² = 51,370 46,80 2.404,12 
  

6 13  7.2.15   
 Trattamento di strutture in acciaio vecchie o nuove zincate 

(preventivamente sgrassate) con primer d'attacco bicomponente dato in 
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in 
orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in 
alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo 
e finito a perfetta regola d'arte. 
- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata.  

 

 [vedi art. 21.1.6  pos.15 m² 51,370]  51,370  
           SOMMANO   m² = 51,370 11,90 611,30 
  

7 16  8.2.1.1   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione 
interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, 
dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, 
spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno 
essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il 
piano della base interna inclinato per meglio favorire eventuali evacuazioni 
dell'acqua verso l'esterno.Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di 
guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Il telaio fisso 
conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, 
l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. Gli angoli del telaio e 
dell'anta dovranno essere termosaldati. I profili dovranno avere sezioni 
adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di 
permeabilità all'aria 4 (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 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e 
comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. Gli accessori di 
chiusura (dispositivo antiribalta) saranno in acciaio corredati di cerniera 
frizionata, errata manovra e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in 
duralluminio.I serramenti dovranno essere corredati di guarnizioni a vetro 
di tenuta in EPDM posta sull'anta nella battuta esterna in modo continuo 
escludendo ogni taglio o giunzioni negli angoli. Rinforzi metallici inseriti in 
tutti i 4 lati del telaio a murare e delle ante con larghezza superiore a 600 
mm, saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza meccanica ai profili in 
PVC; lo spessore delle pareti sarà dimensionato in relazione alle 
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio e le ante mobili saranno dotati di 
fori di drenaggio. Il collegamento dei serramenti con il telaio non dovrà dar 
luogo a vibrazioni, infiltrazioni d'aria o d'acqua per mezzo di sigillanti al 
silicone, eseguito a perfetta regola d'arte. 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): 
- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente. 
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K).  

 

 Finestra tra posto di guardia e sala d'aspetto   
 1.2*1.4  1,680  
           SOMMANO   m² = 1,680 348,30 585,14 
  
  
  A RIPORTARE   15.792,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    15.792,32 

8 15  8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave 
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

 

 Porte interne   
 n. 5 porte *0.8*2.2  8,800  
 Porta di accesso a vecchia stazione Carabinieri   
 n. 1 porta*0.8*2.2  1,760  
           SOMMANO   m² = 10,560 264,10 2.788,90 
  

9 14  8.5.2.1   
 Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della 

D.L., compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa a regola d'arte. 
con lamelle in plastica.  

 

 Finestra tra posto di guardia e sala d'aspetto   
 [vedi art. 8.2.1.1  pos.7 m² 1,680]  1,680  
           SOMMANO   m² = 1,680 24,40 40,99 
  

10 11  9.1.6   
 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, 
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.  

 

 Pareti su sala check-in   
 [vedi art. 2.2.8  pos.2 m² 35,730]*2  71,460  
 Tramezzi interni   
 [vedi art. 2.2.7  pos.1 m² 56,511]*2  113,022  
 Controfodera pareti perimetrali (escluso pareti su sala check-in)   
 [vedi art. 2.2.12.1  pos.3 m² 55,566]  55,566  
           SOMMANO   m² = 240,048 13,90 3.336,67 
  

11 6  11.1.1   
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo 
in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle 
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

 

 Pareti su sala check-in   
 [vedi art. 2.2.8  pos.2 m² 35,730]*2  71,460  
 Tramezzi interni   
 [vedi art. 2.2.7  pos.1 m² 56,511]*2  113,022  
 Controfodera pareti perimetrali (escluso pareti su sala check-in)   
 [vedi art. 2.2.12.1  pos.3 m² 55,566]  55,566  
           SOMMANO   m² = 240,048 5,48 1.315,46 
  

12 12  11.1.4   
 Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in 

emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera 
su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a 
rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento 
delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
.  

 

    A RIPORTARE   23.274,34 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    23.274,34 
 Controsoffitto in grigliato metallicoControsoffitto in grigliato   
 metallico   
 [vedi art. 7.2.15  pos.6 m² 51,370]  51,370  
           SOMMANO   m² = 51,370 5,14 264,04 
  

13 7  12.4.2   
 Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa rigido in plastica 

dell'altezza di 8 ÷ 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresi la 
preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

 65.05  65,050  
           SOMMANO   m = 65,050 6,03 392,25 
  

14 2  21.1.4   
 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.  

 

 Tramezzi esistenti (per assimilazione)   
 (3.42+1.90+2.40)*2.70  20,844  
 Rivestimento pareti destra ingresso (per assimilazione)   
 4.60*2.70  12,420  
           SOMMANO   m² = 33,264 0,97 32,27 
  

15 17  21.1.6   
 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.  

 

 51.37 mq  51,370  
           SOMMANO   m² = 51,370 10,60 544,52 
  

16 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.  

 

 Vetrate perimetrali   
 (4.39+4.39+3.13)*3  35,730  
           SOMMANO   m² = 35,730 14,20 507,37 
  

17 3  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.  

 

 Vetrate   
 (Vetrate perimetrali+   
 (4.39+4.39+3.13)*3)*0.1  3,573  
 Tramezzi   
 (Tramezzi esistenti (per assimilazione)+   
 (3.42+1.90+2.40)*2.70+   
 Rivestimento pareti destra ingresso (per assimilazione)+   
 4.60*2.70)*0.2  6,653  
 Massetti   
 [vedi art. 21.1.6  pos.15 m² 51,370]*0.01*2  1,027  
    A RIPORTARE  11,253  25.014,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   11,253  25.014,79 
           SOMMANO   m³ = 11,253 24,70 277,95 
  

18 26  AP3   
 Fornitura e posa in opera di malta autolivellante a base cementizia, ad 

indurimento rapido, per lisciatura di sottofondi in cemento, per spessori 
fino a 10 mm per passata (resa 1,6 kg/mq per millimetro di spessore), 
applicabile a spatola o con pompa, in confezioni da 25 kg. Il prezzo 
comprende ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola d'arte.  

 

 [vedi art. 21.1.6  pos.15 m² 51,370]  51,370  
           SOMMANO   mq = 51,370 25,38 1.303,77 
  
  
  
 1) Totale Opere edili   26.596,51  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    A RIPORTARE   26.596,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    26.596,51 
 Opere elettriche   
  
  
  

19 36  14.1.1.2   
 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 2,5 mm2  

 

             cad. = 17,000 25,80 438,60 
  

20 37  14.1.3.2   
 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 2,5 mm²  

 

             cad = 14,000 38,50 539,00 
  

21 38  14.1.6   
 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite 

l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa entro apparecchio 
di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio.  

 

             cad = 4,000 4,10 16,40 
  

22 39  14.1.11.1   
 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  

 

 cad15  15  
           SOMMANO   cad = 15 40,10 601,50 
  

23 40  14.1.14   
 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  
 

    A RIPORTARE   28.192,01 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    28.192,01 
 poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.   
 cad 15  15  
           SOMMANO   cad = 15 3,45 51,75 
  

24 45  14.3.1.1   
 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.  

 

             m = 3,96 0 
  

25 47  14.3.3.1   
 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.  

 

             m = 0,84 0 
  

26 46  14.3.3.2   
 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 2,5 mm².  

 

             m = 1,23 0 
  

27 48  14.3.5.12   
 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale 

di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante 
la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo 
flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, 
posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, 
canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di 
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 5x6,0 mm².  

 

             m = 9,75 0 
  

28 44  14.3.7.1   
 Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio 

con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di 
fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché 
ogni altro onere. 
Dimensione 100x100x50 mm  

 

 cad 10  10  
           SOMMANO   cad = 10 9,18 91,80 
  

29 41  14.4.1.5   
 Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 

23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, 
guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e 
morsettiera. Completo di certificazione e schemi  

 

    A RIPORTARE   28.335,56 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    28.335,56 
 elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di 

identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo 
ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. 
Dimensione 24 moduli DIN  

 

 cad1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 91,00 91,00 
  

30 42  14.4.6.1   
 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 4,5 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  

 

 cad6  6,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 87,30 523,80 
  

31 49  14.4.6.4   
 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione 

pari a 4,5 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. 
4P In da 6 a 32 A  

 

 cad1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 189,10 189,10 
  

32 43  14.4.13.2   
 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  

 

 cad1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 86,50 86,50 
  

33 23  AP1   
 Fornitura e posa in opera di lampada tipo Intra Lighting 2460425421 246 

2x54W T16 G5 EB apparecchio in lamiera d'acciaio verniciato a polveri di 
colore bianco predisposta per il fissaggio di sicurezza al soffitto. 
Verniciatura a polvere elettrostatica ,stabilizzato UV con trattamento di 
fosfatazione. Diffusore semi trasparente in PMMA prismatizzato. Completa 
di trasformatore elettronico (EB).Manutenzione per la sostituzione della 
lampada senzaa l'impiego di utensili. Per lampada T5 2x54W.  

 

             cad = 3,000 115,18 345,54 
  

34 24  AP2   
 Corpo illuminante tipo INTRA LIGHTING 3.8444.5101.5 Taro WDI 

1x55W EB 
Articolo No.: 3.8444.5101.5  

 

    A RIPORTARE   29.571,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    29.571,50 
 Flusso luminoso (Lampada): 3213 lm 

Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm 
Potenza lampade: 55.0 W 
Classificazione lampade secondo CIE: 43 
CIE Flux Code: 48 79 96 43 67 
Dotazione: 1 x DULUX L 55 W/840 (Fattore 
di correzione 1.000). 
Compreso lampada tipo tipo LYNX LE lampada 2G11 55W 840  

 

             cad = 13,000 396,96 5.160,48 
  

35 20  DEI 095008A   
 Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume 

regolabile separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore 
modulare installato in posto esterno tipo componibile, compresa 
l'attivazione dell'impianto per sistemi tradizionali  

 

             cad = 1,000 91,85 91,85 
  

36 19  DEI 095016A   
 Citofono interno, corpo in materiale termoplastico in-stallato a parete, con 

microtelefono, regolazione del volume, pulsante apri-porta e pulsante 
ausiliario per impianti tradizionali  

 

             cad = 1,000 58,64 58,64 
  

37 21  DEI 095021   
 Alimentatore per impianti videocitofonici, ingresso 230 V c.a., fusibile di 

protezione, uscita 12 V c.a. per impianto citofonico ed elettroserratura, 
uscita 20 V DC per monitor, in contenitore termoplastico modulare in opera 
su barra DIN 35 questa esclusa  

 

             cad = 2,000 82,78 165,56 
  

38 18  DEI 155002B   
 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in 

materiale plastico autoestinguen-te, CEI 34-21/22, con circuito elettronico 
di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di pro-tezione 
IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a. da 60 minuti di autonomia con 
batteria ermetica NiCd, permanente con lampada fluorescente in emergenza 
(8 W, con flusso trasparente non inferiore a 120 lumen)  

 

             cad = 7,000 189,23 1.324,61 
  

39 22  DEI095136   
 Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla 

centrale di comando, con chiave in-terna ed esterna, alimentazione 12 V 
c.a.  

 

             cad = 2,000 123,23 246,46 
  
  
  
 3) Totale Opere elettriche   10.022,59  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    A RIPORTARE   36.619,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    36.619,10 
 Sicurezza   
  
  
  

40 25  1.02.2.4.A   
 Scarpa bassa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo 

_essibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; Costo 
d'uso per mese o frazione.  

 

             cad = 4,000 7,26 29,04 
  

41 27  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.  

 

 2*1*4  8,000  
           SOMMANO   m³ = 8,000 14,90 119,20 
  

42 28  23.1.1.11   
 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  
 

             cad = 7,000 11,10 77,70 
  

43 29  23.2.10   
 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di 

emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione 
IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta temperatura 
da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia 1 ora Lampada 8 W.Da collegarsi 
all'impianto di illuminazione del cantiere. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che ne prevede l'installazione temporanea al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni 
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati 
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso di guasti o 
rotture di qualunque parte dell'impianto; l'allontanamento a fine fase 
incidenza % manodopera lavoro. L'impianto è e resta di proprietà 
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni  

 

             cad = 4,000 102,70 410,80 
  

44 53  23.4.1   
 Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 
presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 
previsto dalla fase di lavoro. Per assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.  

 

             cad = 1,000 233,50 233,50 
  
  
    A RIPORTARE   37.489,34 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    37.489,34 

45 52  23.5.2   
 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili 

liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su 
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o 
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 
89BC (kg 5)  

 

             cad = 1,000 97,60 97,60 
  

46 31  23.6.1   
 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e 
usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

             cad = 4,000 5,70 22,80 
  

47 32  23.6.2   
 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), 
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e 
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso 
per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

             cad = 4,000 15,90 63,60 
  

48 33  23.6.4   
 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, 

solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  

 

             cad = 4,000 2,60 10,40 
  

49 34  23.6.9   
 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 

strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e 
solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

 

             cad = 4,000 1,80 7,20 
  

50 35  23.6.13   
 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.  

 

  
  A RIPORTARE   37.690,94 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    37.690,94 
             cad = 4,000 3,90 15,60 
  

51 51  AP4   
 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale completo di 

apparecchiatura di comando e di protezione 1b differenziale e 
magnetotermica da 64 A; costo mensile.  

 

             cad = 1,000 22,16 22,16 
  

52 50  AP5   
 Fornitura e posa in opera di faro alogeno da 500 W con grado di protezione 

IP65, montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere; costo 
mensile.  

 

             cad = 2,000 1,39 2,78 
  
  
  
 4) Totale Sicurezza   1.112,38  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   37.731,48 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere edili  1 26.596,51 
Opere elettriche  6 10.022,59 
Sicurezza  10 1.112,38 

 
 
SOMMANO I LAVORI                                                    €    37.731,78 
 
Oneri di sicurezza                                                           €     1.112,38 
 
Costo manodopera                                                           €   12.148,36 
 
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                      €    24.471,04 
 
 
 
 PALERMO lì 18/11/2014  

 
          Il Progettista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


