COMUNE DI CEFALÙ
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME CEI-UNI
DELL’IMPIANTISTICA ELETTRICA DELLA CASA
COMUNALE E DEI LOCALI DI PIAZZA SPINOLA.

C.so Ruggero, 139 - 90015

http://www.comune.cefalu.pa.it

RELAZIONE

Le opere previste nel presente studio, riguardano la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione, relazioni
ed indagini, predisposizione documentazione per acquisizione degli eventuali pareri da
parte di enti terzi competenti, per l’intervento relativo alla realizzazione della
manutenzione straordinaria e di adeguamento alle vigenti norme CEI-UNI dell’impiantistica
elettrica della Casa Comunale e dei locali di Piazza Spinola.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguarda la realizzazione di opere di
manutenzione straordinaria degli edifici e di adeguamento alle vigenti norme di tutta
l’impiantistica.

L’opera si presenta di concreta fattibilità, e serve ad adeguare alla normativa vigente gli
impianti (rete elettrica, rete telefonica, linea internet, antincendio, impianti tecnologici,
ecc.) di entrambi i plessi interessati dalla progettazione. Altresì, è prevista la progettazione
dell’intervento di manutenzione straordinaria, anche ai fini dell’adeguamento degli edifici
alle norme sul contenimento energetico vigenti.
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CASA COMUNALE
1

2

3

4

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo 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 piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 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 redazione del Pi.M.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane.
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Quantità prevista
1000
SOMMANO m² =

1.000,000
1.000,000

7,81

7.810,00

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo 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
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 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 della stabilità, 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.
Quantità prevista
1000
SOMMANO m² =

1.000,000
1.000,000

1,26

1.260,00

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
Quantità prevista
1000
SOMMANO m² =

1.000,000
1.000,000

3,58

3.580,00

26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
QUANTITA' PREVISTA
90

90,000

A RIPORTARE

90,000

12.650,00

COMUNE DI CEFALU

N°

N.E.P.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DESCRIZIONE
RIPORTO
SOMMANO

5

6

7

8

9

10

m² =

Quantita'
Prezzo Unit.
90,000
90,000
21,86

Pag.2
Importo
12.650,00
1.967,40

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
Quantità prevista
1000
SOMMANO m² =

1.000,000
1.000,000

2,88

2.880,00

26.1.14
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica
a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
QUANTITA' PREVISTA
90
SOMMANO m² =

90,000
90,000

18,41

1.656,90

21.1.20
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
QUANTITA' PREVISTA
650*0.50
SOMMANO m² =

325,000
325,000

15,52

5.044,00

21.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
650*0.50
SOMMANO m² =

325,000
325,000

6,31

2.050,75

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
650*8
SOMMANO m² x cm =

5.200,000
5.200,000

1,99

10.348,00

12.2.10.2
Fornitura e collocazione di pannello monolitico strutturale isolante
sottotegola realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di
densità 38kg/m³ autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e
D.M.03/09/01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica
minima pari a 0,23 W/mk (secondo la norma UNI EN 13165). Il pannello è
conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo
ed incastro a coda di rondine sul lato corto. Il rivestimento del pannello è
costituito da lamina in alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata
da certificati rilasciati da enti accreditati. Il pannello dovrà essere corredato
di profilo metallico in lega alluminio zinco silicio da minimo 3 cm forato
per consentire lo smaltimento dell’acqua e la micro ventilazione. Lo stesso
servirà di piano di appoggio delle tegole.
spessore 80 mm resistenza termica non inferiore a 3,48 m²k/W
A RIPORTARE

36.597,05
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QUANTITA' PREVISTA
650

Quantita'

m² =

650,000
650,000

71,99

46.793,50

12.4.1.5
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.
con tegole tipo Coppo siciliano
QUANTITA' PREVISTA
650*0.50
SOMMANO m² =

325,000
325,000

49,45

16.071,25

21.1.16
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.
QUANTITA' PREVISTA
65*3.00
7*6.00
SOMMANO m² =

195,000
42,000
237,000

15,78

3.739,86

8.3.1.4
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura
di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna
anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire 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 5 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97.
Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro
a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e
a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la
battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del
vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura
con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e
compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente
all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la
verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m².
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) –
Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
QUANTITA' PREVISTA
61*2.50
7*5,00
SOMMANO m² =

152,500
35,000
187,500

531,10

99.581,25

SOMMANO
11

12

13

14

Prezzo Unit.

Pag.3
Importo
36.597,05

15.4.11.1
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
A RIPORTARE

202.782,91
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cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di
pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
in rame
QUANTITA' PREVISTA
100
SOMMANO m =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.4
Importo
202.782,91

100,000
100,000

84,62

8.462,00

15.4.12.1
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm
QUANTITA' PREVISTA
20*10
SOMMANO m =

200,000
200,000

52,78

10.556,00

21.1.25
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.
QUANTITA' PREVISTA
215
SOMMANO m³ =

215,000
215,000

32,26

6.935,90

21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso
lo strato di finitura.
su muratura in mattoni pieni
QUANTITA' PREVISTA
250
SOMMANO m =

250,000
250,000

23,21

5.802,50

14.3.10.4
Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a
pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali
per derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la
lunghezza e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
E’ compreso l’onere del montaggio a parete con opportuni tasselli in modo
da garantire la stabilità e la movimentazione dei cavi all’interno.
canale in PVC fino a 12000mm²
QUANTITA' PREVISTA
1000
SOMMANO m =

1.000,000
1.000,000

46,70

46.700,00

14.3.14.3
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera.
A RIPORTARE

281.239,31
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cassetta da parete fino a 190x140x70
QUANTITA' PREVISTA
35

Quantita'

cad =

35,000
35,000

16,50

577,50

14.3.17.42
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 4x16mm²
QUANTITA' PREVISTA
1000
SOMMANO m =

1.000,000
1.000,000

19,50

19.500,00

14.3.17.26
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²
QUANTITA' PREVISTA
250
250
SOMMANO m =

250,000
250,000
500,000

4,15

2.075,00

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
150*3
SOMMANO m² x cm =

450,000
450,000

3,94

1.773,00

9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e 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 da 2 cm, il tutto 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.
QUANTITA' PREVISTA
150
SOMMANO m² =

150,000
150,000

21,55

3.232,50

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.
QUANTITA' PREVISTA
150
SOMMANO m² =

150,000
150,000

12,28

1.842,00

SOMMANO
20

21

22

23

24

Prezzo Unit.
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281.239,31
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310.239,31
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Pag.6
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310.239,31

21.2.17
Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte
lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con
gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro
necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il
trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
2000
SOMMANO m² =

2.000,000
2.000,000

5,14

10.280,00

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.
QUANTITA' PREVISTA
2000
SOMMANO m² =

2.000,000
2.000,000

5,06

10.120,00

1) Totale CASA COMUNALE

A RIPORTARE

330.639,31

330.639,31
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27
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LOCALI DI PIAZZA SPINOLA

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.7
Importo
330.639,31

26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo 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 piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 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 redazione del Pi.M.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane.
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Quantità prevista
200
SOMMANO m² =

200,000
200,000

7,81

1.562,00

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo 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
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, 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 della stabilità, 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.
Quantità prevista
200
SOMMANO m² =

200,000
200,000

1,26

252,00

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base
Quantità prevista
200
SOMMANO m² =

200,000
200,000

3,58

716,00

26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.
QUANTITA' PREVISTA
20

20,000

A RIPORTARE

20,000

333.169,31
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SOMMANO

31

32

33

34

35

36

m² =

Quantita'
Prezzo Unit.
20,000
20,000
21,86

Pag.8
Importo
333.169,31
437,20

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.
Quantità prevista
200
SOMMANO m² =

200,000
200,000

2,88

576,00

26.1.14
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica
a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la
durata dei lavori.
QUANTITA' PREVISTA
20
SOMMANO m² =

20,000
20,000

18,41

368,20

21.1.20
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
QUANTITA' PREVISTA
120*0.50
SOMMANO m² =

60,000
60,000

15,52

931,20

21.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
120*0.50
SOMMANO m² =

60,000
60,000

6,31

378,60

21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
120*8
SOMMANO m² x cm =

960,000
960,000

1,99

1.910,40

12.2.10.2
Fornitura e collocazione di pannello monolitico strutturale isolante
sottotegola realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di
densità 38kg/m³ autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e
D.M.03/09/01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilità termica
minima pari a 0,23 W/mk (secondo la norma UNI EN 13165). Il pannello è
conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo
ed incastro a coda di rondine sul lato corto. Il rivestimento del pannello è
costituito da lamina in alluminio goffrato sia all’intradosso che
all’estradosso. Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata
da certificati rilasciati da enti accreditati. Il pannello dovrà essere corredato
di profilo metallico in lega alluminio zinco silicio da minimo 3 cm forato
per consentire lo smaltimento dell’acqua e la micro ventilazione. Lo stesso
servirà di piano di appoggio delle tegole.
spessore 80 mm resistenza termica non inferiore a 3,48 m²k/W
A RIPORTARE

337.770,91
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DESCRIZIONE
RIPORTO
QUANTITA' PREVISTA
120

Quantita'

m² =

120,000
120,000

71,99

8.638,80

12.4.1.5
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.
con tegole tipo Coppo siciliano
QUANTITA' PREVISTA
120*0.50
SOMMANO m² =

60,000
60,000

49,45

2.967,00

21.1.16
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.
QUANTITA' PREVISTA
12*3.00
SOMMANO m² =

36,000
36,000

15,78

568,08

8.3.1.4
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura
di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna
anta mobile di portafinestra. Il serramento dovrà garantire 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 5 (UNI EN 12210); trasmittanza
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico
secondo quanto indicato dal D.P.C.M.pubblicato in G.U. del 22/12/97.
Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro
a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e
a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la
battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del
vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura
con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e
compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente
all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la
verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m².
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m²/K) –
Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
QUANTITA' PREVISTA
12*2,50
SOMMANO m² =

30,000
30,000

531,10

15.933,00

SOMMANO
37

38

39

40

Prezzo Unit.

Pag.9
Importo
337.770,91

15.4.11.1
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
A RIPORTARE

365.877,79
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DESCRIZIONE
RIPORTO
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di
pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
in rame
QUANTITA' PREVISTA
20
SOMMANO m =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.10
Importo
365.877,79

20,000
20,000

84,62

1.692,40

15.4.12.1
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm
QUANTITA' PREVISTA
30
SOMMANO m =

30,000
30,000

52,78

1.583,40

21.1.25
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.
QUANTITA' PREVISTA
40
40
SOMMANO m³ =

40,000
40,000
80,000

32,26

2.580,80

21.10.1.1
Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di tubazioni per impianti
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l’uso di idonei utensili,
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte, escluso
lo strato di finitura.
su muratura in mattoni pieni
QUANTITA' PREVISTA
50
SOMMANO m =

50,000
50,000

23,21

1.160,50

14.3.10.4
Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a
pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali
per derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la
lunghezza e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte.
E’ compreso l’onere del montaggio a parete con opportuni tasselli in modo
da garantire la stabilità e la movimentazione dei cavi all’interno.
canale in PVC fino a 12000mm²
QUANTITA' PREVISTA
150
SOMMANO m =

150,000
150,000

46,70

7.005,00

14.3.14.3
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con
coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,
compreso
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore
accessorio per la posa in opera.
A RIPORTARE

379.899,89
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DESCRIZIONE
RIPORTO
cassetta da parete fino a 190x140x70
QUANTITA' PREVISTA
15

Quantita'

cad =

15,000
15,000

16,50

247,50

14.3.17.42
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 4x16mm²
QUANTITA' PREVISTA
150
SOMMANO m =

150,000
150,000

19,50

2.925,00

14.3.17.26
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti
dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo
FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN
20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²
QUANTITA' PREVISTA
100
50
SOMMANO m =

100,000
50,000
150,000

4,15

622,50

SOMMANO
46

47

48

Prezzo Unit.

Pag.11
Importo
379.899,89

24.3.3.3
Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a
pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:
- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e
costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile
con colorazione neutra di dimensioni compatte;
- griglia di mandata con deflettore automatico;
- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;
- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina;
- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità
automatica;
- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;
- filtri facilmente lavabili;
- bacinella condensa completa di scarico isolato.
- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;
- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il
collegamento alla sezione esterna;
- sensore di movimento persone;
- telecomando ad infrarossi con display.
L'unità esterna sarà costituita da:
- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC
inverter;
- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;
- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con
trattamento anti-corrosione;
- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione
accoppiato direttamente;
A RIPORTARE

383.694,89
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DESCRIZIONE
RIPORTO
- valvola di espansione motorizzata;
- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima,
e accessori di sicurezza;
- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.
Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva
2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le
staffe, i supporti antivibranti, eventuali basamenti, la realizzazione delle
linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed
esterna fino a 5 metri, la realizzazione delle condotta di scarico di condensa
realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza
minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia
ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
- Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 20°C - t.E. 6°C b.u.);
- C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2;
- Portata d'aria unità interna: 540 m³/h;
- Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di
funzionamento non superiore a: 38 dB(A);
- Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a:47
dB(A).
resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E.35°C
b.s.)
QUANTITA' PREVISTA
4
SOMMANO cad =

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.12
Importo
383.694,89

4,000
4,000

1.415,08

5.660,32

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
50*3
SOMMANO m² x cm =

150,000
150,000

3,94

591,00

9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e 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 da 2 cm, il tutto 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.
QUANTITA' PREVISTA
50
SOMMANO m² =

50,000
50,000

21,55

1.077,50

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.
QUANTITA' PREVISTA
50
SOMMANO m² =

50,000
50,000

12,28

614,00

21.2.17
Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte
lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con
gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e
A RIPORTARE

391.637,71
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quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo
trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.
QUANTITA' PREVISTA
250
SOMMANO m² =
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.
QUANTITA' PREVISTA
250
SOMMANO m² =

2) Totale LOCALI DI PIAZZA SPINOLA

A RIPORTARE

Quantita'

Prezzo Unit.

Pag.13
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391.637,71

250,000
250,000

5,14

1.285,00

250,000
250,000

5,06

1.265,00

63.548,40

394.187,71
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CASA COMUNALE
LOCALI DI PIAZZA SPINOLA

Importo Paragr.
1
7

SOMMANO I LAVORI
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (3% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori
Progettazione definitiva, esecutiva CSP
IVA e Tasse sulle competenze tecniche
Competenze DL, SCE, Collaudi IVA e tasse
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Pag. 14
IMPORTO
330.639,31
63.548,40

Importo subCap.

€
€
€

394.187,71
394.187,71
11.825,63
406.013,34

€

239.986,66
646.000,00

86.721,30
78.814,63
21.185,37
27.112,11
7.883,75
18.269,50
239.986,66
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