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Nr. 1 Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del

B.01.004.01 fabbricato, eseguito su ordine della D.L., in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.) e consistenza, con

resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compresa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle

acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente

massimo di cm. 30, compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, il trasporto all'interno del cantiere, secondo le

disposizioni della Direzione Lavori. Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il

rinterro ed escluso il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: eseguito a mano con l'ausilio di

compressore e martello demolitore.

euro (trentaotto/94) mc 38,94

Nr. 2 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro

B.02.002.02 cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei

recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del

materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi;

euro (quarantasette/91) mc 47,91

Nr. 3 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro

B.02.002.02+ cubatura effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei

08 recuperi prescritti dalla Direzione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonchè lo scarico ed il trasporto alle discariche autorizzate del

materiale di risulta: di murature di pietrame o tufi, compreso sovrapprezzo per demolizione in breccia (formazione di aperture a

contorni prestabiliti).

euro (ottantasei/24) mc 86,24

Nr. 4 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza,

B.02.003.02 compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere o del magazzino dell'Amministrazione, dei recuperi prescritti

dalla Direzione lavori, compreso il carico su automezzo ed esclusi i ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento dei materiali di risulta: tramezzi di spessore 6-10 cm. di spessore finito;

euro (nove/50) mq 9,50

Nr. 5 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o verniciato, interno ed esterno, con scalfittura

B.02.012.02 della malta nei giunti di laterizio delle strutture murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie

scrostata, con gli oneri come alle premesse. interno escluso ponteggio;

euro (cinque/67) mq 5,67

Nr. 6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi

B.02.015.04 altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè

danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed

i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.

euro (sette/83) mq 7,83

Nr. 7 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi

B.02.015.06 altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè

danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed

i relativi oneri di conferimento: di pavimento in cubetti e lastre di porfido, opus incertum di qualsiasi dimensione e relativo letto di

posa in sabbia o cemento, con recupero dei materiali puliti;

euro (sette/33) mq 7,33

Nr. 8 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi

B.02.015.09 altezza, con gli oneri di cui alle premesse, con l'avvertenza che le strutture sottostanti non devono essere interessate, nè

danneggiate, compreso caricamento su idoneo automezzo ed esclusi i ponteggi, il trasporto del materiale di risulta alle discariche ed

i relativi oneri di conferimento: di rivestimento interno ed esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marmo, listelli

klinker, compresa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;

euro (cinque/31) mq 5,31

Nr. 9 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare

B.02.020.01 nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano

rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del

serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in legno per finestre e porte-

finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;

euro (nove/33) mq 9,33

Nr. 10 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare

B.02.020.02 nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano

rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del

serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

euro (dodici/56) mq 12,56

Nr. 11 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare

B.02.020.02 nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano

rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del

serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli
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oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta cieca o a vetro, compreso stipiti

controstipiti, coprifili; da 0,75 a 2.00 mq

euro (dodici/56) mq 12,56

Nr. 12 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare

B.02.020.08 nel luogo indicato dalla Direzione Lavori entro l'ambito del cantiere, con gli oneri come alle premesse. Nel caso si debbano

rimuovere oltre al serramento, anche il cassonetto e le cornici in legno, le superfici di questi ultimi vanno sommate a quelle del

serramento.La rimozione deve essere effettuata senza danneggiare le parti recuperabili e reintegrabili. Sono esclusi i ponteggi e gli

oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di porta ed antiporta di primo ingresso,

compreso stipiti, controstipiti, bussola e coprifili;

euro (dieci/32) mq 10,32

Nr. 13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

B.02.026.01 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso

cassetta, tubo di scarico e sifone;

euro (undici/15) cad 11,15

Nr. 14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

B.02.026.03 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e

lavello, compreso sifone esterno;

euro (dieci/54) cad 10,54

Nr. 15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la

B.02.026.04 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i

ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di bidet, compresi tubetti di

raccordo al muro;

euro (dieci/55) cad 10,55

Nr. 16 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di tufo o di pietrame calcareo sbozzato a martello e malta di cemento, retta o

B.04.002.03 centinata, di qualsiasi spessore, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere, ammorsature, spigoli, riseghe: con

pietrame di propietà dell'Amministrazione;

euro (centocinquantaotto/32) mc 158,32

Nr. 17 tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali

B.04.019.03 architravi in c.a. o piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte: con mattoni forati dello spessore cm 8;

euro (ventiquattro/45) mq 24,45

Nr. 18 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a

B.05.039 misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C

controllato in stabilimento.

euro (uno/39) kg 1,39

Nr. 19 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc

B.06.009.02 di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.

euro (quindici/10) mq 15,10

Nr. 20 Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc

B.06.009.03 di impasto, posato su terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm.

euro (uno/76) mq 1,76

Nr. 21 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per massetto di sottofondo anche ad alto spessore, costituito da

B.06.022.01 premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo

Norma UNI EN 13055 1) e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 2,5 N/mmq,

conducibilità termica 0,134 W/mK, reazione al fuoco euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm,

compreso ogni onere emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

euro (diciotto/58) mq 18,58

Nr. 22 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a rapida asciugatura per massetto di sottofondo anche ad alto spessore, costituito da

B.06.022.02 premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 min. secondo

Norma UNI EN 13055 1) e leganti specifici; densità in opera 600 kg/mc, resistenza media a compressione circa 2,5 N/mmq,

conducibilità termica 0,134 W/mK, reazione al fuoco euroclasse A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm,

compreso ogni onere emagistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più.

euro (tre/10) mq 3,10

Nr. 23 Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compresa la

B.09.018 piallatura, per falde di tetto, compresa battentatura.

euro (trentanove/67) mq 39,67

Nr. 24 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo
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B.13.008.04 lungo, applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per l'esecuzione di ulteriori opere di

finitura. Malta bastarda con 3.5 ql di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 mc di sabbia di fiume lavata e vagliata.

euro (sedici/47) mq 16,47

Nr. 25 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo

B.13.012.04 lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a

frattazzino, per uno spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di

cemento e finitura con malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento.

euro (ventiquattro/32) mq 24,32

Nr. 26 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a

B.13.014.04 mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con malta di finitura, tirata a frattazzino,per uno

spessore finale di 3 cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li 1 di cemento e finitura con

malta bastarda di sabbia fina a q.li 3,5 di calce eminentemente idraulica e q.li I di cemento.

euro (ventiotto/80) mq 28,80

Nr. 27 Sovrapprezzi agli intonaci dei numeri precedenti, per condizioni ed esecuzioni speciali. per esecuzione su superficie curve o

B.13.029.02 inclinate per più del 10%. ( Percentuale 15,00 % )

Articolo di riferimento B.13.014.04

euro (quattro/47) 4,47

Nr. 28 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi

B.14.020.03 forma e dimensione, rispondente alle norme UNI EN, fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e

in piano, quest'ultimo da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la

sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: dimensioni 30x30 cm.

euro (quarantasette/50) mq 47,50

Nr. 29 Pavimento in listoni prefiniti, a due strati, di prima scelta, marcati CE,rispondenti alla norma UNI EN 13489, composti da uno

B.14.045.04 strato in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla a 7 strati, lavorati sui quattrolati con incastri del tipo

maschio femmina, spessore totale 14 mm, larghezza 140 mm, lunghezza da 1180 a 1780 mm. Posti in opera su sottofondi lisci,

planari, asciutti, da computarsi a parte, con collonte idoneo, disposti con disegni a spina di pesce, tolda di nave o cassero regolare,

compreso il tiro in alto e calo dei materiali, tagli, sfridi, pulizia finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta a regola d'arte: doussiè.

euro (centoventidue/90) mq 122,90

Nr. 30 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su

B.14.123.01 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura

dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm.

euro (quarantauno/33) mq 41,33

Nr. 31 Pavimentazione esterna in acciottolato, eseguita in ciottoli nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., posati su allettamento di

B.15.126.03 idoneo spessore eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo 325 dosato a 4 q.li su sottostante

massetto da pagarsi a parte. I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati con superficie superiore il più possibile

complanare. Compreso gli oneri per la formazione di guide per riquadri e delle croci di S. Andrea con ciottoli scelti, interruzione

intorno agli alberi e chiusini nonchè opportuno declivo per lo smaltimento delle acque superficiali, la bagnatura e la contemporane

battitura manuale o meccanica, la sigillatura finale con boiacca di cemento e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: colore misto chiaro pezzatura 10/12 cm.

euro (cinquanta/17) mq 50,17

Nr. 32 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con

B.16.005.01 eventuali intelaiature fisse o mobili con spartitti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati a qualsiasi

altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. cancellate fisse semplici.

euro (quattro/44) kg 4,44

Nr. 33 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm

B.18.006.02 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a

telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa

ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,

serratura. porta interna in legno di abete ad uno battenti.

euro (centosettantacinque/23) mq 175,23

Nr. 34 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a 70x22mm, specchiature con doppio

B.18.013.04 compensato, completi di cerniere e nottolino di chiusura in ottone, completi di installazione su faccia interna del serramento,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: castagno.

euro (centotrentasette/78) mq 137,78

Nr. 35 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in

B.18.014.02 listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il

fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-

90 cm. Con anta cieca liscia. laccata bianca.

euro (duecentotrentauno/04) cad 231,04

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno



pag. 4

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

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

UNITARIO
misura

Nr. 36 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera,

B.18.018 compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a

perfetta regola d'arte. - struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro.

euro (centosessantauno/14) cad 161,14

Nr. 37 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in

B.18.019.02 listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle

dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. laccata bianca.

euro (duecentonovantatre/01) cad 293,01

Nr. 38 Finestre e porte-finestre in lamellare castagno, costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con montanti, traversi

B.18.025.02 ed eventuali regoli fermavetro, completi di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e doppia guarnizione a giunto

aperto su telaio, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o argento, cerniere, chiusura a nastro incassata nel

profilo dell'anta a punti multipli di bloccaggio, verniciatura di tipo idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e da un

secondo di intermedio, conferiti in modalità flow-coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di applicazione non

inferiore a 250 micron. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici:-permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN

1026:2000-classe 4;-tenuta all'acqua inconformità alla norma UNI EN 1027:2000- classe 9 A;-resistenza al vento in conformità alla

norma UNI EN 12211:2000-classe C 5;- sezioni elementi anta 59x80 mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50 mq; per

infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da computarsi a parte, compreso

tiro in alto e calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regolad'arte: finestra a due ante.

euro (quattrocentonovantasette/99) mq 497,99

Nr. 39 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore

B.18.051.01 totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k =

2,1 W/m2 K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di

battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale. ad 1 battente.

euro (centoquarantacinque/99) mq 145,99

Nr. 40 Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in

B.18.052.01 cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a

caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie

in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm.

euro (centoventidue/02) mq 122,02

Nr. 41 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza oltre cm 8 fino a 10.

B.18.089.02 euro (dieci/03) ml 10,03

Nr. 42 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno

B.18.132.03 o due battenti. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura.

euro (centoquarantaotto/42) cad 148,42

Nr. 43 Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo stratificato di sicurezza, separate da opportuni distanziatori e da

B.20.020.04 intercapedine d'aria disidratata: tipo (strat 33.1-9-strat 55.1) - (strat 33.1-12-strat 55.1) - (strat 33.1-15-strat 55.1).

euro (cinquantadue/43) mq 52,43

Nr. 44 Vetrate di cristallo temperato greggio dello spessore di mm 8-10 ad uno o più battenti, corredate di parti metalliche in ottone

B.20.028 satinato bianco, cerniere, fermi, catenaccio e serrature.

euro (duecentoottantatre/36) mq 283,36

Nr. 45 Cardine idraulico da incassare a pavimento per la chiusura frenata delle ante per porte.

B.20.029 euro (centotrentauno/05) cad 131,05

Nr. 46 Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di sicurezza per serramenti esterni, posti in opera con guarnizione perimetrale,

B.20.036 fermavetro e sigillatura esterna, compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

euro (ventinove/21) mq 29,21

Nr. 47 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto:

B.21.006.01 fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.

euro (due/56) mq 2,56

Nr. 48 Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data a pennello o

B.21.009.02 rullo in due mani. Nel prezzo è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello, è

esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.

euro (undici/04) mq 11,04

Nr. 49 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa

B.21.047.03 preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure.

euro (dieci/71) mq 10,71

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di condotto fumario in acciaio INOX a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti

B.22.005.05 centralizzati di riscaldamento, funzionanti con qualsiaisi tipo di combustibile, idoneo per l'installazione all'esterno, dato in opera

completo di pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo. Condotto fumario in acciaio INOX
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doppia parete coibentata con lana di roccia, diametro interno 250 mm, diametro esterno 300 mm.

euro (centocinquantacinque/58) cad 155,58

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di terminale per canne fumarie o di esalazione in acciaio INOX del tipo a cappello a botte, dato in opera

B.22.015.06 su canna fumaria in acciaio. Terminale per condotta in acciaio INOX a del tipo a botte, diametro interno 300 mm.

euro (centosettantanove/20) cad 179,20

Nr. 52 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8.5 t del materiale di risulta di qualsiasi

B.25.001.01 natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per

conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

euro (zero/48) mc/km 0,48

Nr. 53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

B.25.004.06 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, i cui oneri sono da computarsi separatament5e, dovra' essere

certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno.

euro (sei/33) ql 6,33

Nr. 54 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

B.25.004.25 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato

da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17

05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.

euro (uno/43) ql 1,43

Nr. 55 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

B.25.004.40 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione, i cui oneri sono da computarsi separatament5e, dovra' essere

certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la

contabilizzazione. cer 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17

09 02 e 17 09 03.

euro (due/22) ql 2,22

Nr. 56 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa

B.25.006 l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali

contenente amianto.

euro (duecentocinquantatre/00) cad 253,00

Nr. 57 Fornitura e Posa in Opera di Tubazione in polipropilene (UNI EN 1451), per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per

D1.01.010.06 pluviali, colonne di scarico o per linee di esalazione, conforme alle norme UNI con innesto a bicchiere e o-ring. Il costo del tubo

comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, con manicotti e raccordi ad innesto,

con esclusione, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.110 mm fino a PN 4.

euro (quattordici/92) ml 14,92

Nr. 58 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di

D1.02.002.01 fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a terra e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Escluso opere murarie. 01 Vaso igienico.

euro (cinquecentosessantaquattro/38) cad 564,38

Nr. 59 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare

D1.02.004.03 il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione pneumatica.

euro (cinquecento/06) cad 500,06

Nr. 60 Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in naylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., 
D1.02.008.04 fornito e posto in opera completo di fissaggio: Maniglione mm. 700.

euro (sessantauno/59) cad 61,59

Nr. 61 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda

D1.03.004.01 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima

impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in

opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a

parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete.

euro (sessanta/29) cad 60,29

Nr. 62 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda

D1.03.004.02 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare elettricamente, con marchio di conformita' IIP e sigla della materia prima

impressa sulle tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della Sanita'. Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in

opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di consumo, la saldatura con manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a

parte, con esclusione delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione.

per singolo sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

euro (centoventi/58) cad 120,58

Nr. 63 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico, per singolo sanitario, con tubazione in PEAD a saldare DN 40 mm e DN 50

D1.03.012.01 fino a PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, conforme alle norme UNI con raccordi a saldare e bicchiere e o-ring.

Il costo del tubo comprende la fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, la saldatura con
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manicotti e raccordi, il montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura,

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet,

lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

euro (ottantanove/54) cad 89,54

Nr. 64 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie

D1.03.013.01 media, corredato di sedile in legno. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata,

con cassetta di scarico incasso litri 8 con due risciaqui.

euro (duecentoventitre/89) cad 223,89

Nr. 65 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali

D1.03.016.01 rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere

murarie. bidet monoforo a pavimento, serie commerciale.

euro (duecentodue/38) cad 202,38

Nr. 66 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di

D1.03.017.02 allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. con

colonna serie commerciale.

euro (duecentoundici/93) cad 211,93

Nr. 67 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigorigeni di collegamento split. Le tubazioni

D2.01.008.02 saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà

comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea

per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere

edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.3/8" x 0,8.

euro (otto/46) ml 8,46

Nr. 68 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita (UNI 10823) per gas frigorigeni di collegamento split. Le tubazioni

D2.01.008.03 saranno rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La fornitura sarà

comprensiva di pezzi speciali, materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in profilati. La guaina isolante deve essere idonea

per temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore escluso ogni onere per opere

edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.1/2" x 0,8.

euro (dieci/93) ml 10,93

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di di unità interna per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, con

D2.04.044.03 esclusione delle tubazioni e delle eventuali opere murarie, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a pavimento: Portata aria fino a

650 mc/ora, pressione sonora fino a 44-36-33.

euro (ottocentoquarantadue/99) cad 842,99

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di Multisplit Inverter, esterna con cappottino fonoassorbente. Condensazione in aria, costituito da una

D2.04.049.02 unità esterna con ventilatore e compressore collegate tramite linee frigorifere precaricate max. mt.8 ad una unità interna pensile. Il

condizionatore è corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o con telecomando per il solo modello

pensile .Dato in opera a regola d'arte compreso staffe e fori per collegamento. Multisplit (n. 3) Inverter in pompa di calore W 10000

refrigerante R410A Classe A;

euro (duemilaquattrocentodieci/83) cad 2´410,83

Nr. 71 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e

D3.03.001 lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche

rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero. .

euro (cinquantaotto/30) cad 58,30

Nr. 72 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq

D3.03.006 guaina giallo-verde posto entro tubazione inPVC serie leggera del diametro di 16 mm. e collare serratubo in acciaio zincato

completo di morsetto serrafilo compreso ognialtro onere e magistero. .

euro (ventiquattro/07) cad 24,07

Nr. 73 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni

D3.03.007 orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spessore minimo di 10 cm completo di chiusino carrabile in ghisa compresi gli

oneri per la formazione della sede di contenimento e i relativi ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita.

euro (centoquarantauno/34) cad 141,34

Nr. 74 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano

D3.04.001.06 percomando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da

elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o  lamiere dotato di serratura con

chiave, pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso

l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a parte; per misure assimilabili a:

600 x 1000 mm (120 mod.DIN).

euro (seicentonovantauno/67) cad 691,67

Nr. 75 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,

D3.04.007.05 distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi componibili, barre di sostegno per le

apparecchiature, sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari, compreso l'onere
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del cablaggio dei cavi in entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 310

x500 mm (36 mod. DIN).

euro (settantanove/22) cad 79,22

Nr. 76 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con

D3.04.010.14 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: . Tetrapolare da 38 a 80 A.

euro (centosessantasette/06) cad 167,06

Nr. 77 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

D3.04.017.01 Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.

euro (centodieci/25) cad 110,25

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:

D3.04.017.05 tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 di tipo AC.

euro (centonovantaquattro/30) cad 194,30

Nr. 79 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . tetrapolare da

D3.04.019.19 125 A Id: 0.3.

euro (centoventiuno/62) cad 121,62

Nr. 80 Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . Inter. non automatico bipolare

D3.04.020.03 da 16 A.

euro (diciannove/73) cad 19,73

Nr. 81 Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . Inter. non automatico

D3.04.020.16 quadripolare da l25A.

euro (centonove/68) cad 109,68

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e

D3.04.021.07 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P, 400 V, In (A) 20.

euro (diciannove/51) cad 19,51

Nr. 83 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e

D3.04.021.11 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . fusibili a cartuccia di tipo T/F.

euro (due/98) cad 2,98

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una

D3.04.022.07 cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V.

euro (quattrocento/76) cad 400,76

Nr. 85 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie

D3.04.029.01 illuminose per guida DIN 1 modulo DIN.

euro (quindici/69) cad 15,69

Nr. 86 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas

D3.05.002.09 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x25;

euro (sette/60) ml 7,60

Nr. 87 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas

D3.05.002.13 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x4;

euro (due/87) ml 2,87

Nr. 88 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas

D3.05.002.14 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x2,5;

euro (due/72) ml 2,72

Nr. 89 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas

D3.05.002.15 tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera.

Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 1x1,5;

euro (due/61) ml 2,61

Nr. 90 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI

D3.05.010.06 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 5x2,5;

euro (sette/74) ml 7,74
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Nr. 91 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI

D3.05.010.13 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 4x25;

euro (sedici/92) ml 16,92

Nr. 92 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI

D3.05.010.26 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x6;

euro (nove/09) ml 9,09

Nr. 93 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI

D3.05.010.28 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. 3x2,5;

euro (quattro/41) ml 4,41

Nr. 94 Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa d'antenna TV 75 Ohm - schermo in rame argentato - isolato in materiale

D3.05.012.01 poliolefinico espanso (PEE), dato in opera entro canalette o infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collegamenti

a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero: cavo MEA 75;

euro (cinque/08) ml 5,08

Nr. 95 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta

D3.06.001.03 in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25.

euro (tre/47) ml 3,47

Nr. 96 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta

D3.06.001.04 in opera sotto traccia: diam. esterno mm 32.

euro (quattro/13) ml 4,13

Nr. 97 Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione impianti elettrici, fornita e posta

D3.06.001.05 in opera sotto traccia: diam. esterno mm 40.

euro (quattro/80) ml 4,80

Nr. 98 Tubi Rigidi serie media rigido in PVC autoestinguente serie media da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo predisposto,

D3.06.002.04 fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 32.

euro (quattro/59) ml 4,59

Nr. 99 Tubi Rigidi serie pesante Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissare a parete o sotto pavimento o in cunicolo

D3.06.003.03 predisposto; fornitoe posto in opera compreso i pezzi speciali egli accessori minuti di montaggio: . diam. esterno mm 25.

euro (quattro/25) ml 4,25

Nr. 100 Guaina spiralata serie alta temperatura in materiale brmoplastico autoestinguente a base di PVC, posata a vista a regola

D3.06.007.05 d'arte,compresa la fornitura e l'installazione di appositi sostegni e di accessori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 25.

euro (cinque/51) ml 5,51

Nr. 101 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo,

D3.06.008.02 posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti

diametri: Cavidotto diam. 50.

euro (cinque/26) ml 5,26

Nr. 102 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in

D3.06.011.06 opera con coperchio a vista: mm 196x152x70.

euro (quattro/15) cad 4,15

Nr. 103 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in

D3.06.011.07 opera con coperchio a vista: mm 294x152x70.

euro (cinque/40) cad 5,40

Nr. 104 Scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free.Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione IP 56 in Halogen Free, con pareti

D3.06.012.04 lisce e passacavi, completa di raccordi per garantire il grado di protezione, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di ogni

accessorio: . mm 190x140x70.

euro (quattordici/30) cad 14,30

Nr. 105 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due

D3.07.001 conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di

2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inPVC

compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

euro (trentanove/04) cad 39,04
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Nr. 106 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori

D3.07.008 tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.

In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inalluminio

anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. .

euro (trentasette/80) cad 37,80

Nr. 107 Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori

D3.07.009 tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq.

In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante, n. 2 deviatori del tipo modulare, placche di rivestimento in alluminio

anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, edogni altro onere e magistero. .

euro (sessantauno/57) cad 61,57

Nr. 108 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

D3.07.016.01 esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto.

euro (nove/31) cad 9,31

Nr. 109 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

D3.07.016.02 esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto.

euro (tredici/95) cad 13,95

Nr. 110 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due

D3.08.003 conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo N07V-K per il colle gamento di terra della sezione di

2,5 mmq.. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare,

placca di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero.

euro (quaranta/54) cad 40,54

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2P+T 16A con bipasso.

D3.08.013.03 euro (diciassette/38) cad 17,38

Nr. 112 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo,

D3.08.016 esclusa quella di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

euro (tredici/95) cad 13,95

Nr. 113 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

D3.08.018.01 supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e

cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 2P+T 16A.

euro (centodieci/44) cad 110,44

Nr. 114 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali

D3.08.018.06 supporti, posta in opera compreso gli oneri per la formazione della linea a partire dalla cassetta di ambiente (cavi, tubazioni e

cassette e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. 3P+N+T 16A.

euro (centotrentanove/43) cad 139,43

Nr. 115 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale

D3.08.020 isolante, presa coassiale TV passante del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC in opera compreso il derivatore, il

cavo coassiale 75 Ohm, il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e

magistero.

euro (cinquantatre/01) cad 53,01

Nr. 116 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di

D3.11.001.02 programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione

acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per:

preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;

massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa

l'attivazione dell'impianto: a 4 zone di rivelazione.

euro (novecentosettantaquattro/34) cad 974,34

Nr. 117 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a

D3.11.004.01 mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio;

euro (sessantadue/46) cad 62,46

Nr. 118 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle

D3.11.007.01 caratteristiche del riflettore questo incluso;

euro (seicentodiciotto/51) cad 618,51

Nr. 119 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa

D3.11.019.01 l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno;

euro (cinquantadue/47) cad 52,47
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Nr. 120 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce

D3.11.021.01 rossa;

euro (settantacinque/41) cad 75,41

Nr. 121 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a

D3.11.021.03 1 m, autoalimentato, completo di batteria;

euro (centoottanta/88) cad 180,88

Nr. 122 Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6

D3.11.024.03 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia + T con schermo in nastro di alluminio;

euro (uno/25) ml 1,25

Nr. 123 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di

D3.12.005.01 supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai

radiodisturbi portata 15 m, conforme CEI 79.2 I° livello: portata operativa 12 m.;

euro (settantanove/63) cad 79,63

Nr. 124 Fornitura e posa in opera di centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata

D3.12.025.01 dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando

avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato

9 - 15 V, conforme CEI 79.2 I° livello: a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria

12 V - 6,5 Ah;

euro (trecentoquaranta/07) cad 340,07

Nr. 125 Fornitura e posa in opera di chiave elettronica digitale a microprocessore: universale, per centrali conformi CEI 79.2 I° e II° livello;

D3.12.035.01 euro (settantasette/43) cad 77,43

Nr. 126 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 I° livello: in contenitore

D3.12.036.02 metallico antimanomissione;

euro (quarantasei/23) cad 46,23

Nr. 127 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno autoalimentata ed autoprotetta, conforme CEI 79.2 I° livello: con batteria

D3.12.037.03 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma;

euro (centoundici/90) cad 111,90

Nr. 128 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita conduttura: telefonico schermato a 3

D3.12.050.05 coppie;

euro (due/95) ml 2,95

Nr. 129 Ricollocamento in opera , previa selezione, della pavimentazione in pietra esistente precedente rimossa e accantonata in cantiere,

NP.1 compreso la fornitura del materiale per l'allettamento costituito da sabbia a granulometria idonea e premiscelata a secco con

cemento tipo 325 dosato a q.li 4.00 su  sottostante massetto da pagarsi a parte. Compreso l'onere per l'assestamento dei ciottoli a

giunti ravvicinati e con la superficie superiore il più possibile complanare, la bagnatura e la contemporanea battitura manuale o

meccanica, la sigillatura finale con boiacca di cemento e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

euro (quarantauno/00) mq 41,00

Nr. 130 Fornitura e posa in opera di plafoniera "solo emergenza"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 Led  24 W - mod. R2436".

NP.10 Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, corpo e schermo in policarbonato, batteria al NiMH

3,6 V - 1,2 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5

W Compreso di scatola di incasso, cornici e di quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

euro (centosessantaotto/00) cadauno 168,00

Nr. 131 Fornitura e posa in opera di plafoniera "sempre accesa"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 Led  24 W - mod. R2436SA".

NP.11 Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, corpo e schermo in policarbonato, batteria al NiMH

3,6 V - 1,2 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5

W Compreso di staffa a parete per bandiera, pittogramma e quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

euro (duecentonove/00) cadauno 209,00

Nr. 132 Fornitura e posa in opera di telecomando per apparecchi di illuminazione di emergenza con funzione modo di riposo tipo "Beghelli

NP.12 mod. Telecomando INIBIT cod. 2730" per installazione su guida din completo di batteria NiCd 6V 0,5h. Completo di ogni

quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

euro (centonovantanove/00) cadauno 199,00

Nr. 133 Ricollocamentro in opera di cordoni in pietra rettilinei di lunghezze varie e di sezione non superiore a cmq 1000, compreso malta di

NP.2 allettamento, tagli necessari, stuccatura, pulizia, eventuale ripresa degli intonaci ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

d'arte.

euro (ventidue/29) ml 22,29

Nr. 134 Esecuzione di intervento di manutenzione  e riparazione finestra esistente in legno, comprendente: lo smontaggio delle ante e il 
NP.3 loro ripristino mediante scartavetratura, una mano di impregnate e verniciatura ad olio; il rifacimento dei telai a vasistas in legno 

in sostituzione di quelli in ferro; rimontaggio dell'infisso in sito compreso l'eventuale aggiunta di stilette, tasselli e fogliette di 

ripristino delle battute, la revisione della ferramenta ed ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a regola d'arte.
euro (seicentoventisei/00) cadauno 626,00
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Nr. 135 Manutenzione del portone di ingresso comprendente : revisione  e/o sostituzione della ferramenta, scartavetratura, verniciatura 

NP.4 ad olio nonchè ogni altro onere e magistero necessario  per dare il lavoro a regola d'arte.

euro (millecinquecentocinquantadue/00) a corpo 1´552,00

Nr. 136 Sistema modulare ad emissione indiretta per lampade fluorescenti ,tipo Surf System di Artemide o similare, composto da: corpo 

NP.5 in estruso di alluminio verniciato bianco; montaggio in fila continua o ad angolo (raccordi a 90°, elementi di giunzione a 3 vie e 

4 vie); rendimento: 72%; alimentazione elettronica; schermo superiore antipolvere in policarbonato estruso;  cavetti di 

sospensione in acciaio a regolazione rapida; conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Compreso installazione a sospensione .

euro (trecentocinquantadue/60) ml 352,60

Nr. 137 Lampada da parete in alluminio pressofuso colore bianco tipo Artemide Melete o similare  con  fascio luminoso direzionato  

NP.6 verso l'alto anche se è presente un riflesso verso il basso.  Dimens.  mm. 228x55. Compreso lampada a led  2130lm - 29W. 

Compreso installazione a parete. 

euro (duecentosessantasei/00) cadauno 266,00

Nr. 138 Lampada da parete (applique) SURF LED di Artemide o similare ad emissione indiretta, verniciato bianco o grigio. Dimensioni 

NP.7 30x17.4x4.5cm. Compreso lampada a led ad alto rendimento. Compreso installazione a parete. 
euro (quattrocentootto/00) cad 408,00

Nr. 139 Lampada da parete Microsurf di Artemide o similare in alluminio verniciato bianco. Emissione luce: indiretta. Dimensioni mm. 
NP.8 220x160x40. Completa di lampadina 2 led 25W 3000°k classe A.  Compreso installazione a parete. 

euro (duecentosettantacinque/00) cad 275,00

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di plafoniera "solo emergenza"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 Led  11 W - mod. R2436".

NP.9 Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, corpo e schermo in policarbonato, batteria al NMH 3,6

V -1,2 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5 W

Compreso di scatola di incasso, cornici e di quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 141 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo di muro con malta cementizia a lenta presa;

O.01.043 compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.

euro (ventiotto/28) mq 28,28

Nr. 142 Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariaciatura delle connessure, la pulizia accurata delle superfici,

O.01.062 la bagnatura e la successiva boiaccatura con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto

della stessa.

euro (trentauno/99) mq 31,99

Nr. 143 Irrigidimento di solaio in legno mediante connettori in acciaio e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo sarà gettato sul

O.01.067.01 tavolato esistente, dello spessore di cm. 4, armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15 x 15, fissato con connettori

in acciaio a vite penetranti nelle travi, completi di piastra in acciaio zincato, è compresa la pulitura del tavolato, linterposizione di

telo impermeabile e traspirante tra la soletta ed il tavolato, la puntellazione in mezzeria delle travi collegate ad un cordolo

perimetrale nella muratura da pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per n. 6 connettori

euro (quarantaotto/51) mq 48,51

     Data, __________

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.1

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 1

Ricollocamento in opera , previa selezione, della pavimentazione in pietra esistente precedente rimossa 

e accantonata in cantiere, compreso la fornitura del materiale per l'allettamento costituito da sabbia a 

granulometria idonea e premiscelata a secco con cemento tipo 325 dosato a q.li 4.00 su  sottostante 

massetto da pagarsi a parte. Compreso l'onere per l'assestamento dei ciottoli a giunti ravvicinati e con la

superficie superiore il più possibile complanare, la bagnatura e la contemporanea battitura manuale o 

meccanica, la sigillatura finale con boiacca di cemento e sabbia, la pulitura superficiale e quanto altro 

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,30 30,49 9,15

Operaio qualificato ore 0,30 28,33 8,50

Operaio comune ore 0,30 25,33 7,60

Somma la manodopera 25,25

B) MATERIALI

materiali vari (sabbia e  cemento) a stima 5,00

Sommano i materiali 5,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto materiali % 3% 5,00 0,15

betoniera a stima 2,00

Sommano noli e trasporti 2,15

SOMMANO 32,40

Spese  generali %  15 32,40 4,86

Sommano 37,26

Utili d'Impresa %  10 37,26 3,73

TOTALE GENERALE euro 40,99

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 41,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.2

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 2

Ricollocamentro in opera di cordoni in pietra rettilinei di lunghezze varie e di sezione non superiore a 

cmq 1000, compreso malta di allettamento, tagli necessari, stuccatura, pulizia, eventuale ripresa degli 

intonaci ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,15 30,49 4,57

Operaio qualificato ore 0,15 28,33 4,25

Operaio comune ore 0,15 25,33 3,80

Somma la manodopera 12,62

B) MATERIALI

malta, stucco, ecc.. a stima 4,00

Sommano i materiali 4,00

C) NOLI E TRASPORTI

smerigliatrice a stima 1,00

Sommano noli e trasporti 1,00

SOMMANO 17,62

Spese  generali %  15 17,62 2,64

Sommano 20,26

Utili d'Impresa %  10 20,26 2,03

TOTALE GENERALE euro 22,29

Prezzo unitario di applicazione euro/ml 22,29



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.3

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 3

Esecuzione di intervento di manutenzione  e riparazione finestra esistente in legno, comprendente: lo 

smontaggio delle ante e il loro ripristino mediante scartavetratura, una mano di impregnate e 

verniciatura ad olio; il rifacimento dei telai a vasistas in legno in sostituzione di quelli in ferro; 

rimontaggio dell'infisso in sito compreso l'eventuale aggiunta di stilette, tasselli e fogliette di ripristino 

delle battute, la revisione della ferramenta ed ogni altro onere e magistero per dare l'intervento a regola 

d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 8,00 30,49 243,92

Operaio qualificato ore 8,00 28,33 226,64

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 470,56

B) MATERIALI

legname, ferramenta, vernici, ecc. a stima 25,00

Sommano i materiali 25,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 495,56

Spese  generali %  15 495,56 74,33

Sommano 569,89

Utili d'Impresa %  10 569,89 56,99

TOTALE GENERALE euro 626,88

Prezzo unitario di applicazione euro/cad 626,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.4

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 4

Manutenzione del portone di ingresso comprendente : revisione  e/o sostituzione della ferramenta, 

scartavetratura, verniciatura ad olio nonchè ogni altro onere e magistero necessario  per dare il lavoro a 

regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 32,00 30,49 975,68

Operaio qualificato ore 8,00 28,33 226,64

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 1 202,32

B) MATERIALI

legname, ferramenta, vernici, ecc. a stima 25,00

Sommano i materiali 25,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 1 227,32

Spese  generali %  15 1 227,32 184,10

Sommano 1 411,42

Utili d'Impresa %  10 1 411,42 141,14

TOTALE GENERALE euro 1 552,56

Prezzo unitario di applicazione euro/a corpo 1 552,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.5

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 5

Sistema modulare ad emissione indiretta per lampade fluorescenti ,tipo Surf System di Artemide o 

similare, composto da: corpo in estruso di alluminio verniciato bianco; montaggio in fila continua o ad 

angolo (raccordi a 90°, elementi di giunzione a 3 vie e 4 vie); rendimento: 72%; alimentazione 

elettronica; schermo superiore antipolvere in policarbonato estruso; cavetti di sospensione in acciaio a 

regolazione rapida; conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.

Compreso installazione a sospensione .

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 30,49 15,25

Operaio qualificato ore 0,50 28,33 14,17

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 29,42

B) MATERIALI

sistema di illuminazione completo di lampade e acces-

sori di montaggio a sospensione ml. 1,00 249,33 249,33

Sommano i materiali 249,33

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 278,75

Spese  generali %  15 278,75 41,81

Sommano 320,56

Utili d'Impresa %  10 320,56 32,06

TOTALE GENERALE euro 352,62TOTALE GENERALE euro 352,62

Prezzo unitario di applicazione euro/a ml 352,60



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.6

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 6

Lampada da parete in alluminio pressofuso colore bianco tipo Artemide Melete o similare  con  fascio 

luminoso direzionato  verso l'alto anche se è presente un riflesso verso il basso.  Dimens.  mm. 228x55. 

Compreso lampada a led  2130lm - 29W. Compreso installazione a parete. 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,25 30,49 7,62

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 7,62

B) MATERIALI

Lampada da parete cad 1,00 203,00 203,00

Sommano i materiali 203,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 210,62

Spese  generali %  15 210,62 31,59

Sommano 242,21

Utili d'Impresa %  10 242,21 24,22

TOTALE GENERALE euro 266,43TOTALE GENERALE euro 266,43

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 266,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.7

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 7

Lampada da parete (applique) SURF LED di Artemide o similare ad emissione indiretta, verniciato bianco 

o grigio. Dimensioni 30x17.4x4.5cm. Compreso lampada a led ad alto rendimento. Compreso

installazione a parete. 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,25 30,49 7,62

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 7,62

B) MATERIALI

Lampada da parete cad 1,00 315,00 315,00

Sommano i materiali 315,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 322,62

Spese  generali %  15 322,62 48,39

Sommano 371,01

Utili d'Impresa %  10 371,01 37,10

TOTALE GENERALE euro 408,11TOTALE GENERALE euro 408,11

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 408,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.8

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 8

Lampada da parete Microsurf di Artemide o similare in alluminio verniciato bianco. Emissione luce: 

indiretta. Dimensioni mm. 220x160x40. Completa di lampadina 2 led 25W 3000°k classe A.  Compreso

installazione a parete. 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,25 30,49 7,62

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 7,62

B) MATERIALI

Lampada da parete cad 1,00 210,00 210,00

Sommano i materiali 210,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 217,62

Spese  generali %  15 217,62 32,64

Sommano 250,26

Utili d'Impresa %  10 250,26 25,03

TOTALE GENERALE euro 275,29TOTALE GENERALE euro 275,29

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 275,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.9

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 9

Fornitura e posa in opera di plafoniera "solo emergenza"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 

Led  11 W - mod. R1124". Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, 

corpo e schermo in policarbonato, batteria al NiCd 3,6 V - 0,75 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di 

controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5 W Compreso di scatola 

di incasso, cornici e di quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 30,49 15,25

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 15,25

B) MATERIALI

Plafoniera di emergenza cad 1,00 76,00 76,00

Sommano i materiali 76,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 76,00 3,80

Sommano noli e trasporti 3,80

SOMMANO 95,05

Spese  generali %  15 95,05 14,26

Sommano 109,31

Utili d'Impresa %  10 109,31 10,93

TOTALE GENERALE euro 120,24TOTALE GENERALE euro 120,24

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 120,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.10

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 10

Fornitura e posa in opera di plafoniera "solo emergenza"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 

Led  24 W - mod. R2436". Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, 

corpo e schermo in policarbonato, batteria al NiMH 3,6 V - 1,2 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di 

controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5 W Compreso di scatola 

di incasso, cornici e di quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 30,49 15,25

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 15,25

B) MATERIALI

Plafoniera di emergenza cad 1,00 112,00 112,00

Sommano i materiali 112,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 112,00 5,60

Sommano noli e trasporti 5,60

SOMMANO 132,85

Spese  generali %  15 132,85 19,93

Sommano 152,78

Utili d'Impresa %  10 152,78 15,28

TOTALE GENERALE euro 168,06TOTALE GENERALE euro 168,06

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 168,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.11

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 11

Fornitura e posa in opera di plafoniera "sempre accesa"  per interni/esterni tipo "Beghelli Formula65 Led  

24 W - mod. R2436SA". Alimentazione autonoma, classe II di isolamento, grado di protezione IP 65, 

corpo e schermo in policarbonato, batteria al NiMH 3,6 V - 1,2 Ah, autonomia 1 ora, con sistema di 

controllo in emergenza "modo di riposo", 230 V, 50 Hz, potenza apparecchio 1,5 W Compreso di staffa a 

parete per bandiera, pittogramma e quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 30,49 15,25

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 15,25

B) MATERIALI

Plafoniera di emergenza cad 1,00 143,00 143,00

Sommano i materiali 143,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 143,00 7,15

Sommano noli e trasporti 7,15

SOMMANO 165,40

Spese  generali %  15 165,40 24,81

Sommano 190,21

Utili d'Impresa %  10 190,21 19,02

TOTALE GENERALE euro 209,23TOTALE GENERALE euro 209,23

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 209,00



P.O. VAL D'AGRI
Linea di intervento "D" sostegno alle attività produttive

  Art.  NP.12

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

Recupero e adeguamento fondaci di stagionatura

"FONDACO PALAZZO PARISI"

ANALISI  PREZZI N° 12

Fornitura e posa in opera di telecomando per apparecchi di illuminazione di emergenza con funzione 

modo di riposo tipo" Beghelli mod. Telecomando INIBIT cod. 2730" per installazione su guida din 

completo di batteria NiCd 6V 0,5h. Completo di ogni quant'altro per dare l'opera finita ed a perfetta 

regola d'arte.

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 30,49 15,25

Operaio qualificato ore 28,33 0,00

Operaio comune ore 25,33 0,00

Somma la manodopera 15,25

B) MATERIALI

Plafoniera di emergenza cad 1,00 135,58 135,58

Sommano i materiali 135,58

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 135,58 6,78

Sommano noli e trasporti 6,78

SOMMANO 157,61

Spese  generali %  15 157,61 23,64

Sommano 181,25

Utili d'Impresa %  10 181,25 18,13

TOTALE GENERALE euro 199,38TOTALE GENERALE euro 199,38

Prezzo unitario di applicazione euro/cad. 199,00


