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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.01.001.01 fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa

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 con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.

euro (tre/96) mc 3,96

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione

B.01.006.01 inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un

deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,

compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali

ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt.

2;

euro (otto/77) mc 8,77

Nr. 3 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi

B.01.021.01 gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima della

ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi;

euro (quattro/98) mc 4,98

Nr. 4 idem c.s. ...meccanica: con materiale arido;

B.01.021.02 euro (undici/61) mc 11,61

Nr. 5 Demolizione di strutture murarie fuori terra ed a qualsiasi altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro

B.02.002.05 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 in calcestruzzo di cemento non armato;

euro (novantaquattro/72) mc 94,72

Nr. 6 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. 7 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771 1, per divisori

B.04.022.04 o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero,

la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm

25x20x25;

euro (trentanove/33) mq 39,33

Nr. 8 Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori

B.04.022.06 o tamponamenti in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero,

la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm

25x30x25;

euro (quarantasei/82) mq 46,82

Nr. 9 Muratura a cassa vuota eseguita con malta bastarda costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, per spessore

B.04.033.01 complessivo da cm. 30 a cm. 40, compresi di collegamenti trasversali con elementi di punta e ferri sagomati , l'incassatura

superiore, la formazione di mazzette e squarci, l'onere degli spigoli, e quanto altro si renda necessario per eseguire il lavoro a regola

d'arte. Prezzi da applicarsi alla superficie effettiva di ciascuna parte, senza detrazione dei vuoti delle finestre e porte finestre, per

tenere conto degli oneri per la creazione di sguinci, architravi, ecc. parete esterna con blocchi di laterizio a massa alleggerita

marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1 cm 20 e parete interna con forati di spessore cm 10;

euro (sessantauno/14) mq 61,14

Nr. 10 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32

B.05.001.03 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.

euro (ottantacinque/18) mc 85,18

Nr. 11 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI

B.05.002.01 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60.

euro (centoquattro/24) mc 104,24

Nr. 12 idem c.s. ...del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60.

B.05.013.01 euro (centocinque/89) mc 105,89

Nr. 13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,

B.05.032.01 successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate a regola d'arte e

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per muri di

sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino al primo solaio;

euro (quindici/18) mq 15,18

Nr. 14 idem c.s. ...ponteggio). per plinti, travi rovesce;

B.05.032.03 euro (diciassette/46) mq 17,46

Nr. 15 idem c.s. ...ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;

B.05.032.04 euro (ventidue/83) mq 22,83

Nr. 16 idem c.s. ...ponteggio). per rampe scale;

B.05.032.05 euro (ventiotto/41) mq 28,41

Nr. 17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

B.05.038 compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

euro (uno/49) kg 1,49

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/38) kg 1,38

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 idem c.s. ...regola d'arte: per ogni cm in più oltre gli 8 cm.

B.06.009.03 euro (uno/76) mq 1,76

Nr. 21 Massetto di sottofondo trattato e spianato a frattazzo fino, con impasto di sabbia e cemento tipo 325 per piano di posa di

B.06.014.11 pavimentazioni, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: a 4 q.li di cemento 325,

spessore 4 cm.

euro (dieci/66) mq 10,66

Nr. 22 idem c.s. ...regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm in più oltre i 4 cm per massetto a 4 ql. di cemento 325.

B.06.014.12 euro (due/16) mq 2,16

Nr. 23 Strato di isolamento termico e/o alleggerimento per massetto di sottofondo adatto a ricevere la posa di qualsiasi tipo di pavimento e

B.06.021.01 l'incollaggio diretto della membrana impermeabile, costituito da premiscelato in sacchi da 50 lit./cad a base di argilla espansa

idrorepelente (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 3,0 N/mmq, conducibilità termica 0,142 W/mK , reazione al fuoco euroclasse

A1, steso, battuto e spianato nello spessore non inferiore a 5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

euro (diciannove/23) mq 19,23

Nr. 24 idem c.s. ...regola d'arte: sovrapprezzo per ogni cm in più.

B.06.021.02 euro (tre/22) mq 3,22

Nr. 25 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa,

B.07.001.02 calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi

la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 5.00, e fino a spessori di cm. 25. I ferri di armatura

aggiuntiva, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq.;

euro (cinquanta/70) mq 50,70

Nr. 26 idem c.s. ...di kg. 400/mq.;

B.07.001.03 euro (cinquanta/93) mq 50,93

Nr. 27 idem c.s. ...di kg. 500/mq.;

B.07.001.04 euro (cinquantauno/13) mq 51,13

Nr. 28 Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa,

B.07.003.02 calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele; sono compresi

la caldana superiore e le armature provvisorie di sostegno, per luci da ml. 5,01 a ml. 7.00, spessore derivante da calcolo. I ferri di

armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte. per sovraccarico di kg. 250/mq.

euro (cinquantadue/60) mq 52,60

Nr. 29 idem c.s. ...di kg. 400/mq.

B.07.003.03 euro (cinquantadue/93) mq 52,93

Nr. 30 idem c.s. ...di kg. 500/mq.

B.07.003.04 euro (cinquantatre/23) mq 53,23

Nr. 31 Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a mt.3,50.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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B.07.007 euro (quattro/94) mq 4,94

Nr. 32 Controsoffitto fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in gesso alleggerito con fibra di vetro, con

B.08.002.01 superficie liscia, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 14246:2006, posati su struttura costituita da profili portanti a T e

profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni.

Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura

scelta ; dimensioni cm 60x60 spessore di mm 9,5, Reazione al fuoco: euroclasse A1 : su struttura a vista o seminascosta da 24 mm.

euro (quaranta/47) mq 40,47

Nr. 33 Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di variospessore, fissate con viti autoperforanti su struttura

B.08.024.01 metallica in profili di acciaio zincato di0.6 mm di spessore, costituita da montanti a C , inseriti in guide a U orizzontali, con

interasse di 60 cm, compreso il trattamento dei giunti con nastro di rinforzo e stucco e quant'altro necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte. Misurazioni da effettuare vuoto per pieno fino a mq. 2,5 a compenso dei telai di porte e finestre: a paramento

semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 12,5

euro (trentasei/92) mq 36,92

Nr. 34 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzioni a

B.09.010.01 pettine, ed incollati a pressione con colle alla resorcina o all'urea, trattati con additivi antimuffa, funghicidi ed antiparassitari.Colori

a scelta, resistenza al fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: travi

dritte.

euro (milleventicinque/48) mc 1´025,48

Nr. 35 Fornitura e posa di legno massello in pino impregnato in autoclave sottovuoto con metodo denominato "per vuoto e pressione" o

B.09.014 "per cellula piena", fecendo uso di sali a base di Cromo, Rame e Boro (CKB) disciolti in soluzione acquosaStrutture cassettonate e

speciali.

euro (novecentodue/40) mc 902,40

Nr. 36 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e

B.09.017.02 piallatura. con spessore mm. 25 30.

euro (ventisette/89) mq 27,89

Nr. 37 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio laterocementizio o su

B.09.026.03 esisente tavolato con filo di ferro zincato, compreso la malta di cemento o orditura per il fissaggio lungo le linee di gronda e di

colmo, i pezzi speciali per la formazione dei colmi, diagonali, bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero,

escluso ponteggi e impalcature. con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi

euro (ventiuno/19) mq 21,19

Nr. 38 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un

B.10.001 ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq

euro (due/45) mq 2,45

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata bituminosa marcata CE , armata con non tessuto poliestere, da applicare a

B.10.002.02 fiamma in totale aderenza con sormonti di circa cm 8 10 compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte. flessibilità a freddo -15°C (elastoplastomeriche) spessore 4 mm.; Resistenza a trazione: L>=400 N/5 cm.

T>=300 N/5 cm.

euro (venti/69) mq 20,69

Nr. 40 Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi, coperture, eseguita mediante stesura di due mani

B.10.008 a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in

dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm. Il prodotto deve essere applicato su superfici pulite prive di

afflorescenze, grassi, oli, residui di polvere, che possono compromettere l'adesione.

euro (diciannove/66) mq 19,66

Nr. 41 Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di una rete in fibra di vetro.

B.10.009 euro (due/81) mq 2,81

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di rivestimento impermeabile, interno o esterno, a base cemento per l'impermeabilizzazione di opere in

B.10.010.01 calcestruzzo o muratura, sopra o sotto terra, cantinati, piscine, gallerie, canali in calcestruzzo, impianti di trattamento delle acque,

serbatoi di acqua potabile, vasche per itticoltura, da eseguire mediante l'applicazione a pennello di un premiscelato in polvere

pronto all'uso da miscelare con acqua, su superfici pulite prive di efflorescenze, grassi, oli, vernici, residui di polvere, che possono

compromettere l'adesione. Al momento dell'impermeabilizzazione il supporto deve essere bagnato a saturazione, anche se privo di

acqua stagnante o percolante. applicare la prima mano nella quantità di circa 1,5 Kg/mq; il secondo strato, di circa 1,00 Kg/mq,

deve essere posto in opera quando il primo ha raggiunto il completo indurimento, preferibilmente il giorno dopo. senza emulsione

acrilica nell'acqua di impasto.

euro (quattordici/42) mq 14,42

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato EPS 250 stampato,totalmente idrorepellente

B.11.051.01 epermeabile al vapore, a celle chiuse marcato Ce in conformita alla norma UNI EN 13163 a bordi sia battentati che ad incastro con

spessore di cm.3.

euro (undici/17) mq 11,17

Nr. 44 idem c.s. ...ad incastro Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.

B.11.051.02 euro (due/20) mq 2,20

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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Nr. 45 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un sistema di isolamento sottotegola costituito

B.11.055.02 da:Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di

densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità

termica pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/, per

pannelli di spessore 60 mm, e Resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W per pannelli di spessore 80 mm. Il

rivestimento del pannello è costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso corredato ed integrato da

un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico è dotato di una nervatura

longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Il

correntino è inoltre dotato di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo di accessori quali il listello parapassero o

la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole.Il pannello è conformato con battentatura longitudinale di

sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto.Il pannello dovrà essere munito di marcatura CE in

conformità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm. Spessore

8 cm

euro (quarantasei/16) mq 46,16

Nr. 46 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo

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. 47 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo

B.13.010.04 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 (diciannove/64) mq 19,64

Nr. 48 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. 49 Intonaco civile su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo

B.13.013.03 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 calce idraulica a q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce

eminentemente idraulica a q.li 5,00 e sabbia fina.

euro (ventisei/72) mq 26,72

Nr. 50 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/90) mq 28,90

Nr. 51 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi

B.14.020.01 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. 52 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, per esterno, antiscivolo, di prima qualità, rispondente alla norma DIN 51130 con

B.14.022 R10 minimo, 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 (cinquantasette/94) mq 57,94

Nr. 53 Pavimento in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, per interni o per esterni, dello spessore 14-20 mm, posto in opera secondo

B.14.023.05 gli schemi forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da pagarsi a parte, con collanti delle

migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati,

la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: superficie smaltata delle dimensioni

33x33 cm.

euro (quarantacinque/60) mq 45,60

Nr. 54 Pavimentazione monolitica stampata, colorata, antiolio antimuffa e idrorepellente, realizzta con calcestruzzo tipo Rck 250 spessore

B.14.036 minimo 8/10 cm, armato con rete elettrosaldata maglia 15x15 cm diametro 5 mm e fibre in polipropilene in ragione di 900 gr/mc,

previa preparazione di sottofondo da pagarsi a parte, e successiva posa di foglio in polietilene da 120 gr/mq, il tutto compattato e

livellato a quota stabilita con colorazione superficiale ottenuta con premiscelati di quarzo e leganti speciali per formazione corazza

superficiale, e semina a spanno di resina in polvere a contrasto di colore. Segue lavaggio pavimentazione con idropulitrice, tagli per

giunti tecnici e stesura di doppio strato di resine trasparenti acriliche.

euro (sessantasette/13) mq 67,13

Nr. 55 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

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno



STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE

pag. 5

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

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. 56 Zoccolino battiscopa in PVC di qualsiasi colore, posto in opera con idoneo collante, compreso tagli a misura, sfridi, pulizia, e ogni

B.14.130.01 altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: altezza 8 cm.

euro (cinque/17) ml 5,17

Nr. 57 Zoccolino battiscopa in klinker, di altezza 8 cm, posto in opera con idoneo collante, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, gli

B.14.136 sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

euro (cinque/71) ml 5,71

Nr. 58 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate

B.15.004.04 in laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vista lucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in

opera con idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione della formazione

di gocciolatoio, della fornitura e posa in opera del regolo di battente con la relativa formazione di scanalatura, della formazione di

incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm2. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.

euro (settantanove/68) mq 79,68

Nr. 59 idem c.s. ...agli stipiti.Spessore cm 3. Marmo Carrara, Bardiglio , Botticino , Rosso Verona, Rosa Asiago.

B.15.005.05 euro (centodiciannove/69) mq 119,69

Nr. 60 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, copertine , battiscopa in pietra da taglio bocciardata, calcarea

B.15.051.01 di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/

cmq., proveniente dalle cave di Latronico, posta in opera con malta cementizia a q.li 3.00 di cemento, compreso l'onere della

suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ed ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

spessore cm 3.

euro (centoquindici/86) mq 115,86

Nr. 61 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per tarvature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profili

B.16.004.01 INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina e una mano di

antiruggine, resa ed assemblata in opera a qualsiasi altezza con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme

tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. in acciaio Fe 360 gr.B.

euro (due/81) kg 2,81

Nr. 62 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con

B.16.005.05 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. ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte.

euro (cinque/05) kg 5,05

Nr. 63 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco

B.16.022.01 fuso alla temperatura di circa 450°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito

secondo le specifiche UNI EN ISO 1461. immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc.

euro (zero/73) kg 0,73

Nr. 64 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con

B.17.002.08 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo sviluppo da 331 a 500 mm. in

acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

euro (diciotto/63) ml 18,63

Nr. 65 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei

B.17.006.04 pezzi speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.

euro (undici/32) ml 11,32

Nr. 66 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero

B.17.009.04 per dare l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.

euro (otto/49) cad 8,49

Nr. 67 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera

B.17.013.07 finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8 10 cm.

euro (due/84) cad 2,84

Nr. 68 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a

B.18.051.01 polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed solamento in lana minerale (coefficiente di

trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), 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, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglioneantipanico. - Porta in

acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10.

euro (centoquarantacinque/99) mq 145,99

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL

B.18.061.01 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso);

guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere,
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meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di

tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità

alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5. Serramenti in profili

estrusi di alluminio, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 2,4 W/m2°K e > 1,8 W/

m2°K, serramento a battente o vasistas.

euro (trecentocinquantaquattro/59) mq 354,59

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di serramenti in profili estrusi di alluminio conformi alla norma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL

B.18.061.04 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso);

guarnizioni in EPDM o Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere,

meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro false manovre e quant’altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di

tenuta agli agenti atmosferici: permeabilità all'aria in conformità alla norma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acqua in conformità

alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al vento in conformità alla norma UNI EN 12210 classe C5. Serramenti in profili

estrusi di alluminio, trasmittanza termica complessiva della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < o = 0,9 W/m2°K, serramento

a battente o vasistas.

euro (quattrocentoquattro/55) mq 404,55

Nr. 71 Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a battente o vasistas. verniciatura altri

B.18.064.02 colori. ( Percentuale 8,00 % )

euro (otto/00) % 8,00

Nr. 72 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. 73 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 e maniglia esterna.

euro (centoquarantaotto/42) cad 148,42

Nr. 74 Facciata continua con reticolo a taglio termico composto da montanti e traverse in profilati estrusi di alluminio verniciato bianco

B.19.002.01 RAL 9010 spessore 50 micron, peso medio delle parti metalliche medio 6,5 kg/mq, e pannellature cieche e vetrate. Pannellatura

cieca formata da un vetro di spessore 8 mm smaltato, lana minerale da 100 mm e rifinita internamente con lamiera d'acciaio zincata

preverniciata, trasmittanza termica dei pannelli opachi pari a 0,30 W/mq°K. Pannellatura vetrata trasparente pari al 50 % della

superficie totale, composta da vetrocamera costituito da una lastra monolitica spessore 8 mm, intercapedine spessore 16 mm

riempita con gas argon al 90%, lastra stratificata spessore 66.1 e trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato. Le

pannellature vengono fissate al reticolo strutturale mediante profilo esterno isolato termicamente con elemento interposto a bassa

conducibilità termica e guarnizioni in EPDM o NEOPRENE, esclusi ponteggi. Permeabilità all'aria delle parti fisse classe A4 (EN

12152); permeabilità all'aria aperture classe 4 (EN 12207); tenuta all'acqua classe R6 (EN 12154); resistenza al carico del vento:

freccia elastica massima ammissibile dell'elemento di telaio, misurata tra due punti del supporto strutturale, inferiore a 1/200 della

luce e non superiore a 15 mm (EN 13116); indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=30 dB; trasmittanza termica dell'intera

facciata Ucw minore o uguale a 1,5 W/m²K. Facciata continua con reticolo a taglio termico, modulo cm. 90 x 320, facciata base.

euro (trecentosedici/00) mq 316,00

Nr. 75 Sovrapprezzo per le facciate continue per ante apribili. Supplemento per anta apribile a sporgere con profilo a vista.

B.19.005.01 euro (duecentoventinove/60) mq 229,60

Nr. 76 Lucernario componibile continuo ottenuto mediante termoformatura di lastra piana di polimetilmetacrilato (PMMA), originale di

B.20.054.03 sintesi, normale con caratteristiche fisico-meccaniche tipiche del polimero puro, certificata, costituito da moduli intermedi con

accoppiamento maschio-femmina, irrigiditi da costolature opportunamente strutturati, con passo standard da mm 900-1800 e

testate terminali con dimensioni variabili adattabili ad ogni forometria. A parete semplice o doppia di spessore 3/4 mm a perfetta

tenuta d'aria, con forma ad arco ribassato, in colore bianco opale o trasparente, posta in opera su manufatto murario predisposto o

su basamento prefabbricato, con telaio e controtelaio realizzato con profili in alluminio naturale (UNI 6060), privi di saldature,

incernierati con perni in acciaio inox e interposta guarnizione in EPDM, compreso di guarnizioni ed accessori per fissaggio:

larghezza foro soletta mm 100, a parete doppia.

euro (trecentotrentauno/18) ml 331,18

Nr. 77 idem c.s. ...mm 100, testata a parete doppia.

B.20.054.04 euro (centosettantasette/10) cadauno 177,10

Nr. 78 Posa in opera di cupole di qualsiasi tipo e dimensione mediante fissaggio con viteria o morsetti in alluminio, compreso tasselli e

B.20.057 forature del solaio, il tiro in alto del materiale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per

cadauno avvitamento o fissaggio.

euro (sette/41) cad 7,41

Nr. 79 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino a completa impregnazione del supporto:

B.21.006.04 fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa.

euro (tre/65) mq 3,65

Nr. 80 Tinteggiatura con idropittura acrilica per interni ed esterni, su pareti e soffitti intonacati a civile, o rasati a gesso, data a pennello o

B.21.013.02 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 (otto/61) mq 8,61

Nr. 81 Tinteggiatura con idropittura acrilica al quarzo per esterni su intonaco civile esterno, data a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo

B.21.015.02 è compresa la preparazione del supporto e la imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della
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pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte chiare.

euro (otto/84) mq 8,84

Nr. 82 Pittura su legno, sia per esterno che per interno, su supporto già preparato, mediante applicazione di due strati di vernice

B.21.038.02 monocomponente a base di resine alchidiche uretaniche in fase solvente, satinato.

euro (otto/26) mq 8,26

Nr. 83 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto a base di resine alchidiche in fase solvente,

B.21.048.02 previa preparazione del supporto da compensare a parte colorato tinte chiare.

euro (nove/76) mq 9,76

Nr. 84 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. 85 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e

B.25.004.01 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

01 01 cemento.

euro (due/22) ql 2,22

Nr. 86 idem c.s. ...cer 17 03 02 miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

B.25.004.12 euro (due/78) ql 2,78

Nr. 87 idem c.s. ...cer 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui lla voce 17 05 03.

B.25.004.25 euro (uno/61) ql 1,61

Nr. 88 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. 89 Fornitura e Posa in opera di Tubazione in acciaio zincato SS UNI EN 10255 serie media. Sono comprese, raccorderia e pezzi

D1.01.001.03 speciali di giunzione ed il materiale vario, compreso lo staffaggio. Sono escluse le valvole di intercettazione, le opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d 1".

euro (diciassette/72) ml 17,72

Nr. 90 idem c.s. ...di ispezione. d. 2".

D1.01.001.06 euro (trentaquattro/72) ml 34,72

Nr. 91 Fornitura e Posa in Opera di Tubazioni (UNI EN 1519) di scarico per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, per pluviali o per

D1.01.011.05 linee di scarico sanitari, conforme alle norme UNI (resistenza allo schiacciamento di 650 N ); Il costo del tubo comprende la

fornitura e la posa in opera, compresi i pezzi speciali il materiale di consumo, con manicotti e raccordi a saldare di testa , sono

escluse le tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DN.75 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.

euro (undici/73) ml 11,73

Nr. 92 idem c.s. ...di ispezione. DN.110 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.

D1.01.011.07 euro (diciotto/14) ml 18,14

Nr. 93 idem c.s. ...di ispezione. DN.160 mm. in Pead ad alta densita fino a PN 4.

D1.01.011.09 euro (trentacinque/08) ml 35,08

Nr. 94 Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonometrico monoblocco con scarico a pavimento, con cassetta a zaino di colore bianco

D1.02.001.01 57x38, completo di 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. vaso igienico.

euro (ottocentoquattordici/89) cad 814,89

Nr. 95 Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare

D1.02.004.01 il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe fisse.

euro (seicentosettantacinque/53) cad 675,53

Nr. 96 Fornitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili; realizzato in

D1.02.007.02 alluminio con rivestimento in nylon, ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere mm. 650.

euro (centoquattro/24) cad 104,24

Nr. 97 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 x 3,4 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. TAZZA CON CASSETTA.

euro (centoquarantadue/74) cad 142,74
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Nr. 98 idem c.s. ...di ispezione. BIDET.

D1.03.004.02 euro (centoquarantadue/74) cad 142,74

Nr. 99 idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.

D1.03.004.03 euro (centoquarantadue/74) cad 142,74

Nr. 100 idem c.s. ...di ispezione. DOCCIA O VASCA.

D1.03.004.04 euro (centoquarantadue/74) cad 142,74

Nr. 101 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4,

D1.03.012.01 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, 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, la saldatura con 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. TAZZA.

euro (centotrentacinque/24) cad 135,24

Nr. 102 idem c.s. ...di ispezione. BIDET.

D1.03.012.02 euro (centotrentacinque/24) cad 135,24

Nr. 103 idem c.s. ...di ispezione. LAVABO.

D1.03.012.03 euro (centotrentacinque/24) cad 135,24

Nr. 104 idem c.s. ...di ispezione. VASCA o DOCCIA.

D1.03.012.04 euro (centotrentacinque/24) cad 135,24

Nr. 105 Fornitura e Posa in Opera di Vaso igienico scarico a pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di colore bianco, serie

D1.03.016.02 commerciale, corredato di sedile in termoindurente. 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 (trecentodiciassette/50) cad 317,50

Nr. 106 Fornitura e Posa in Opera di bidet monoforo in vetrochina di colore bianco, da 62x32 cm. circa. Sono compresi gli accessori quali

D1.03.019.01 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 (duecentocinquantauno/21) cad 251,21

Nr. 107 Fornitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di colore bianco 65x52 cm. Sono compresi gli accessori quali rubinetto di

D1.03.021.01 allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. senza

colonna serie commerciale.

euro (duecentosettanta/11) cad 270,11

Nr. 108 Fornitura e Posa in Opera di Piatto per doccia in fire-clay di colore bianco foro sull'angolo. Sono compresi gli accessori quali

D1.03.023.01 rubinetto di allaccio, fissaggio a parete ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie.

72x72x9,5 cm.

euro (duecentoottantasei/18) cad 286,18

Nr. 109 Fornitura e Posa in Opera di Aspiratore elicoidale da bagno, completamente incassabile a muro con sistema a grip. Sono compresi,

D1.03.035.01 fissaggio a parete, inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere murarie. alimentazione Volt 220/1

W 70 mc/h.98.

euro (quarantaotto/48) cad 48,48

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di Valvola a sfera a cappuccio ad incasso, filettate in ottone F F per sezionamento bagni. Sono esclusi

D1.04.004.01 ogni onere per opere edili di qualsiasi genere ( tracce, opere murarie, etc) . da 1/2".

euro (ventisette/43) cad 27,43

Nr. 111 idem c.s. .... da 3/4".

D1.04.004.02 euro (trentauno/71) cad 31,71

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di Scaldacqua ad accumulo elettrico verticale misto termosolare da installare a vista costituito collaudata

D1.06.011.01 per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza da 1 a1,4 Kw.; dato in opera fissato a muro, compreso i pezzi speciali per il

raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio delle apparecchiature, i collegamenti idraulici ed ogni onere e magistero per dare

l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Sono escluse le valvole di intercettazione e le opere murarie in genere. da Litri 80.

euro (duecentoquarantanove/43) cad 249,43

Nr. 113 idem c.s. ...in genere. Litri 100.

D1.06.011.02 euro (duecentosettantasette/27) cad 277,27

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo

D2.01.011.04 UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale di consumo , escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi,

reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

euro (nove/80) ml 9,80

Nr. 115 idem c.s. ...dei cunicoli. d. 32X3.

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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D2.01.011.06 euro (diciannove/37) ml 19,37

Nr. 116 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone attacchi DN 3/4" F.F; per impianti di riscaldamento o idrici compreso

D2.06.009.03 valvole di esclusione di testa, fornitura e posa in opera di cassetta in plastica di contenimento collettori; sono compresi i raccordi a

stringere per collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in genere . derivazioni 8+8 ;

euro (duecentocinquantauno/26) cad 251,26

Nr. 117 Fornitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil. del tipo esterno sottofinestra, in lamiera preverniciata completo di filtro

D2.06.011.04 d'aria, batteria, commutatore elettrico per motore a 3 velocita', vasca raccolta condensa , termostato. completi di fissaggio a parete,

valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte ; sono escluse linee elettriche e opere murarie in genere. (velocità media

). W.2800 frig/h 430 mc/h.

euro (trecentonovanta/95) cad 390,95

Nr. 118 idem c.s. ...media ). W.4900 frig/h 990 mc/h.

D2.06.011.06 euro (quattrocentosessantadue/17) cad 462,17

Nr. 119 Fornitura e posa in opera di termostato/cronotermostato alimentato alla tensione di rete o con batterie autonome, contatto ON-OFF

D2.09.001.03 o in commutazione, funzione di riscaldamento e raffreddamento, idoneo per il comando caldaie, refrigeratori, valvole di zone,

ecc.programma giornaliero e/o settimanale, sono compresi i collegamenti elettrici all'apparecchio e il fissaggio a parete. Sono

escluse le linee elettriche e le opere murarie. Cronotermostato ambientale con fissaggio a parete e con orologio semplificato

(analogico) giornaliero e/o settimanale.

euro (duecentoquarantanove/74) cad 249,74

Nr. 120 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. 121 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura,

D3.03.002.02 compresi gli oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 50 mmq.

euro (ventinove/13) ml 29,13

Nr. 122 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. 123 Quadro elettrico esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano

D3.04.001.01 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:

400 x 400 mm (32 mod.DIN).

euro (duecentoottantaquattro/30) cad 284,30

Nr. 124 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a parete Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per

D3.04.004.06 comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da

elementi componibili perforatio chiusi, barre di sosteano per le apparecchiature, sportello in vetro o  lamiera 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 da pagare a parte; per misure assimilabili a: .

600 x 1200 mm (144 mod. DIN).

euro (seicentoquarantasei/68) cad 646,68

Nr. 125 Quadro elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettrico generale o di piano per

D3.04.005.01 comando, distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in carpenteria matallica 12/10 verniciata a fuoco, costituita da

elementi componibili perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o  lamiera 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 da pagare a parte; per misure assimilabili a: .

300 x 300 mm (12 mod. DIN).

euro (settantasei/13) cad 76,13

Nr. 126 idem c.s. ...a: . 300 x 500 mm (36 mod. DIN).

D3.04.005.03 euro (centoquarantauno/83) cad 141,83

Nr. 127 idem c.s. ...a: . 450 x 650 mm (54 mod. DIN).

D3.04.005.04 euro (duecentootto/12) cad 208,12

Nr. 128 Interruttore magnetotermico, P.l. 6 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 6 kA,con

D3.04.009.11 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. . Tetrapolare da 10 a 32 A.

euro (ottanta/86) cad 80,86

Nr. 129 idem c.s. ...Tetrapolare da 38 a 63 A.

D3.04.009.12 euro (centoquindici/52) cad 115,52

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Moliterno
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Nr. 130 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con

D3.04.010.09 sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti: . Tripolare da 10 a 32 A.

euro (settantadue/11) cad 72,11

Nr. 131 idem c.s. ...quadripredisposti: . Tetrapolare da 81 a 125 A.

D3.04.010.15 euro (trecentodieci/35) cad 310,35

Nr. 132 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di interruttori differenziali puri di tipo modulare per

D3.04.015.17 correnti altamente sinusoidali econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti. tetrapolare da 40 A con

Id: 0.3 A.

euro (novantacinque/77) cad 95,77

Nr. 133 idem c.s. ...tetrapolare da 63 A con Id: 0.3 A.

D3.04.015.20 euro (centoquindici/37) cad 115,37

Nr. 134 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri

D3.04.016.01 predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC.

euro (sessantaquattro/09) cad 64,09

Nr. 135 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. 136 Fornitura e posa in opera di portafusibile/sezionatori per la protezione delle linee BT di tipo modulare guida DIN, posti in opera e

D3.04.021.08 cablati in quadri predisposti (escluso fusibile): . portafusibili sezionabili da 3P, 500 V, In (A) 32.

euro (diciannove/32) cad 19,32

Nr. 137 idem c.s. ...sezionabili da 3P+N, 400 V, In (A) 20.

D3.04.021.09 euro (ventitre/50) cad 23,50

Nr. 138 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una

D3.04.022.03 cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : . limitatori di sovratensione modulari. (SPD) 15kA 4P 230 V.

euro (duecentoquarantasette/20) cad 247,20

Nr. 139 Fornitura e posa in opera di contattori, di tipo DIN , posti in opera e cablati in quadri predisposti : contattori su guida DIN 4NO, 20

D3.04.023.15 A bobina 230 V.

euro (quarantatre/09) cad 43,09

Nr. 140 Fornitura e posa in opera di interruttori orari analogici e digitali su guida DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :

D3.04.025.01 interruttore orario analogico giornaliero quadrante 24 ore verticale riserva di carica 100 ore, regolazione minima 15 min - contatto

1NO - 230 V/16 A 1 modulo DIN.

euro (sessantacinque/98) cad 65,98

Nr. 141 Fornitura e posa in opera di strumenti di misura analogici/digitali su guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti :

D3.04.026.01 voltometro/amperometro digitale programmabile 4 moduli DIN.

euro (centoquindici/59) cad 115,59

Nr. 142 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. 143 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile, isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q.,

D3.05.001.03 in conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, 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: sezione 4 mmq.;

euro (due/18) ml 2,18

Nr. 144 idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;

D3.05.001.04 euro (due/79) ml 2,79

Nr. 145 idem c.s. ...magistero: sezione 16 mmq.;

D3.05.001.06 euro (tre/62) ml 3,62

Nr. 146 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR

D3.05.009.01 sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in conformità alle Norme CEI 20-22, marchiatoI.M.Q., 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: sezione 1,5 mmq.;

euro (tre/23) ml 3,23

Nr. 147 idem c.s. ...magistero: sezione 2,5 mmq.;

D3.05.009.02 euro (tre/55) ml 3,55

Nr. 148 idem c.s. ...magistero: sezione 6 mmq.;

D3.05.009.04 euro (quattro/71) ml 4,71
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Nr. 149 idem c.s. ...magistero: sezione 10 mmq.;

D3.05.009.05 euro (sette/40) ml 7,40

Nr. 150 idem c.s. ...magistero: sezione 3x35 + 25 mmq.;

D3.05.009.08 euro (quattordici/55) ml 14,55

Nr. 151 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. 152 idem c.s. ...esterno mm 50.

D3.06.001.06 euro (cinque/42) ml 5,42

Nr. 153 Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in

D3.06.011.08 opera con coperchio a vista: mm 392x152x70.

euro (sette/34) cad 7,34

Nr. 154 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

Nr. 155 Punto luce doppio interrotto a soffitto costituito da due tubazioni in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre

D3.07.002 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 completodi scatola e supporto in, materiale isolante, due interruttori del tipo modulare, placca di rivestimento in

PVC compreso cablaggio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

euro (quarantanove/57) cad 49,57

Nr. 156 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori

D3.07.003 tipo N07V-K della sezione di 1,5 mrnq 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 materiaie isolante, n°2 deviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso

cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

euro (sessantaquattro/78) cad 64,78

Nr. 157 Punto luce doppio deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da cinque

D3.07.004 conduttori tipo NOV7-K della sezione 1.5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra della sezione di

2,5 mmq. In opera completo di scatole e supporti in materiale isolante,n. 4 deviatori del tipo modulare, placche dirivestimento in

PVC compreso cablaggio delle apparecchiature, edogni altro onere e magistero.

euro (novantaquattro/64) cad 94,64

Nr. 158 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due

D3.07.006 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 compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero.

euro (diciassette/37) cad 17,37

Nr. 159 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. 160 Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due

D3.07.010 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 compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.

euro (diciassette/37) cad 17,37

Nr. 161 Punto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due

D3.07.014 conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante a tirante,

trasformatore, suoneria elettronica e 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 (ottantasette/00) cad 87,00

Nr. 162 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. 163 idem c.s. ...punto luce deviato a soffitto.

D3.07.016.02 euro (tredici/95) cad 13,95

Nr. 164 idem c.s. ...punto luce a parete.

D3.07.016.03 euro (sei/97) cad 6,97
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Nr. 165 idem c.s. ...punto luce senza calata.

D3.07.016.04 euro (sette/91) cad 7,91

Nr. 166 Punto presa comandata con bipolare da incasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm,

D3.07.019 da due 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, interruttorebipolare del tipo modulare, presa

bipasso, placca di rivestimento in PVC compreso la ed ogni altro onere e magistero.

euro (sessantatre/00) cad 63,00

Nr. 167 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. 168 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro

D3.08.004 di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 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, 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 (quarantaquattro/91) cad 44,91

Nr. 169 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. 170 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. 171 idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 16A.

D3.08.018.03 euro (centoventi/66) cad 120,66

Nr. 172 idem c.s. ...e funzionante. 3P+T 32A.

D3.08.018.04 euro (centoquarantacinque/84) cad 145,84

Nr. 173 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. 174 Proiettore per lampada a scarica, ad elevatorendimento energetico, realizato in corpo inalluminio pressofuso, verniciato, con

D3.09.002.02 riflettore in alluminio martellato, cassettaaccessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto

in opera. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a ioduri

metallici (JM); i cablaggi;gli accessori; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Con lampada

SAP 70W asimmetrica.

euro (centotrentanove/66) cad 139,66

Nr. 175 Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato

D3.09.003.02 autoestinguente atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica o ovale o squadrata, con base

di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; I'accenditore; il

condensatore. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. Al sodio alta pressione

max 70W.

euro (centonove/46) cad 109,46

Nr. 176 Compenso per punto di allaccio di illuminazione estema su palo comprensivo deicollegamenti di fase da realizzare con conduttori a

D3.09.005.01 isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell'armatura. Sono compresi:i collegamenti di terra,

sia all'apparato che al palo; la scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la

scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 f.t.

euro (cinquantaotto/16) cad 58,16

Nr. 177 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono

D3.09.034 compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ottantatre/69) cad 83,69

Nr. 178 Fornitura e posa in opera di rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo

D3.12.001.01 funzionalità,circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo dilettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello: .

portata 8 m., con lente per copertura ad ampio numero di raggi;
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euro (cinquantasei/69) cad 56,69

Nr. 179 Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di

D3.13.002 isolante tipo toolles, per cavo 22-26AWG, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera

a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6.

euro (trecentosei/96) cad 306,96

Nr. 180 Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta

D3.13.010 trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario

per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm.

euro (trecentotredici/71) cad 313,71

Nr. 181 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di

D3.13.034 piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.

euro (sessantaquattro/34) cad 64,34

Nr. 182 kit monofamiliare audio provvisto di alimentatore cavo due fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da parete e

D3.15.001 citofono audio di colore bianco con cornetta provvisto di n°5 pulsanti per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12

moduli din e configuratori il tutto.

euro (quattrocentotredici/39) cad 413,39

Nr. 183 Centralino telefonico per 4 linee urbane analogiche oppure 2 ISDN ed 8 interni, espandibile fino a 8 canali di linee esterne e 24

D3.16.009 interni, predisposta per collegare in ampliamento linee VoIP e interni DECT e GAP, accesso diretto a capolinea/interni/singola

linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interne, deviata sulle chiamate, diffusione musica, emergenza, permutatore

integrato, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su

chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata,

smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso:

euro (settecentosettantasei/13) cad 776,13

Nr. 184 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,

E.01.003 compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per

spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico.

euro (tre/88) mq 3,88

Nr. 185 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale

E.04.002 fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo

le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiquattro/53) mc 24,53

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

E.04.007 scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,

costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante

bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a

base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il

conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata

preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera

con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il

costipamento.

euro (uno/55) mq/cm 1,55

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle

E.04.008 scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,

costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante

bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a

base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il

conglomerato sarà confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata

preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera

con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il

costipamento.

euro (uno/74) mq/cm 1,74

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale

E.04.014 splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero

sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;

contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,

punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantità di

0,800kg./mq.

euro (zero/99) mq 0,99

Nr. 189 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre

H.01.002.05 canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi,

fino alla profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante o boschi sulla striscia
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occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice

puntellatura dei cavi se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento delle

pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale

arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L.

euro (sessantasette/65) mc 67,65

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e

H.04.080.02 coperchio di chiusura, prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento successivo o del coperchio

di chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione

dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per

l'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e

degli elementi intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di

fondo 50x50x50.

euro (cinquantaquattro/20) cad 54,20

Nr. 191 CHIUSINO PER POZZETTI CLASSE C250Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito

H.04.100.02 secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arteIN MATERIALE COMPOSITO (POLIETILENE) con giunto antirumore e antibasculante. - per

pozzetto 50x50 cm.

euro (centotrentaquattro/48) cad 134,48

Nr. 192 Muratura in elevazione dello spessore di cm. 40 eseguita con blocchi di laterizio marcati CE in conformità alla norma UNI EN 
NP.1 771-1, per divisori o tamponamenti, in opera con malta cementizia a q.li 3 di cemento compreso ogni onere e magistero, la 

fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 
euro (sessantaquattro/00) mq 64,00

Nr. 193 Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra calcarea di Latronico di colore grigio

NP.2 con eventuali striature chiare e scure, dello spessore di cm. 3, avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq.,

tranciata e squadrata,  lunghezza a correre, con la faccia a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi,

all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.

euro (settantauno/00) mq 71,00

Nr. 194 Formazione di bocca da lupo delle dimensioni in pianta di mm. 1000x600, realizzata con:
NP.3 - elemento prefabbricato, tipo Gridiron o similari,  in poliestere rinforzato con fibre di vetro,  dotato di  tacche laterali forate per 

il fissaggio al muro, di sede per la relativa griglia, di accessorio di scarico (mod. bocchello);

- elemento di sopralzo (prolunga) per superare altezze maggiori;

- pannello orizzontale realizzato in grigliato pressato (antitacco) formato da barre di portata da mm.20 x mm.2 di spessore; barre 

di collegamento da mm.10 x mm.1,9 di spessore; maglia da mm.55 (interasse barre portanti) x mm.11 (interasse barre di 

collegamento), bordato sul perimetro con profili a "C" spessi 10/10 e rinforzato sul lato a muro da un piatto 40x3 rastremato, 

forato per il fissaggio e saldato. Il tutto in acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 .

Compreso  gli oneri per la posa in opera degli elementi prefabbricati, di eventuali ulteriori forniture che si rendessero necessarie

(sigillante, ecc...), nonche ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
euro (ottocentocinquantaquattro/50) cad. 854,50

Nr. 195 Fornitura e posa in opera di porta interna  ad un battente, con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in

NP.4/a opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la

ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura (compreso maniglia), delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90

cm. Con anta cieca liscia e rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.

euro (duecentonovantasette/80) cad 297,80

Nr. 196 Fornitura e posa in opera di porta interna  a due battenti simmetrici, con ante mobili tamburate e con bordi impiallacciati, fornita e

NP.4/b posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e

tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura (compreso maniglia), delle dimensioni  di  cm 120x210 cm.

Con anta cieca liscia e rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.

euro (seicentotrentasette/30) cad 637,30

Nr. 197 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, 
NP.4/c completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 

ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura (compreso  serratura a gancio con nottolino), delle dimensioni  di  

cm 100x210 cm. Completa di sistema binario di scorrimento e mantovana esterna in legno  e finitura in laminato. Con anta cieca 

liscia e rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.  
euro (cinquecentosettantacinque/70) cad 575,70

Nr. 198 Maggiorazione all'articolo B.11.05 per spessore del pannello  di cm. 10 anzichè cm. 8.
NP.5 euro (sei/68) mq 6,68

Nr. 199 Fornitura e posa in opera di lastre di polistirene espanso estruso dello spessore di mm. 100 per isolamenti  termici, compreso 
NP.6 tutti gli oneri per i fissaggi previsti alle strutture in muratura.

euro (cinquantauno/50) mq. 51,50

Nr. 200 Isolamento termico  realizzato dall'interno mediante l'impiego di pannelli  di polistirene espanso estruso dello spessore di mm. 
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NP.7 80, ancorati  alla muratura con pasta cementizia e tasselli plastici, rivestiti con una mano di malta plastico cementizia con 

annegata all'interno una rete di fibra di vetro, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (cinquantanove/40) mq 59,40

Nr. 201 Fornitura e posa in opera  di pompa di calore da 32 kw tipo DAIKIN mod. EWYQ-BAW o similare, compreso fornitura e 

NP.8 istallazione di: tubazioni di raccordo, sistemi elettronici, sonde, isolamenti, circolatori, separatori e valvole. Compreso inoltre le 

opere murarie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante.

Principali caratteristiche tecniche della pompa di calore:

- Campo di funzionamento: 
   - lato aria: raffrescamento min -5 max 43; riscaldamento max 35 - min. -15

   - lato acqua: riscaldamento min 25 max 50; raffescamento max 20 - min. -10

- flusso d'aria nominale (esterno) mc/h 14.000

- livello di potenza sonora db(A) 80.0

- peso kg. 428

- potenza assorbita : raffrescamento kw 13.5; riscaldamento kw 11,1

euro (ventiunomila/00) a corpo 21´000,00

Nr. 202 Fornitura e posa in opera  di separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili

NP.9 abitazioni o assimilabili (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,…), in polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/

2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di

tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in uscita, di

tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per impedire la fuoriuscita del grasso e

schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e

spurgo. Completo in opera a norma di legge.

euro (novecentododici/00) a corpo 912,00

Nr. 203 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

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 1

Muratura in elevazione dello spessore di cm. 40 eseguita con blocchi di laterizio marcati CE in 

conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti, in opera con malta cementizia a q.li 

3 di cemento compreso ogni onere e magistero, la fornitura dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e 

quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 29,72 14,86

Operaio qualificato ore 0,25 27,63 6,91

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 21,77

B) MATERIALI

Mattoni forati mq. 1,00 25,60 25,60

malta cementizia a stima 1,80

Sommano i materiali 27,40

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 2,00 27,40 0,55

utensili elettrici a stima 1,00

Sommano noli e trasporti 1,55

SOMMANO 50,72

Spese  generali %  15 50,72 7,61

Sommano 58,33

Utili d'Impresa %  10 58,33 5,83

TOTALE GENERALE euro 64,16

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 64,00



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

  Art.  NP.2

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,40 29,72 11,89

Operaio qualificato ore 27,63 0,00

Operaio comune ore 0,40 24,67 9,87

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 2

Rivestimento di murature in calcestruzzo, cemento armato e blocchetti di cemento con pietra 

calcarea di Latronico di colore grigio con eventuali striature chiare e scure, dello spessore di cm. 3, 

avente resistenza alla compressione non inferiore a 2.000 Kg/cmq., tranciata e squadrata,  lunghezza a 

correre, con la faccia a spacco naturale, compreso ogni onere inerente la profondità dei cavi, 

all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli, riseghe ecc. nonché quanto necessario per dare 

il lavoro compiuto a regola d'arte.

Operaio comune ore 0,40 24,67 9,87

Somma la manodopera 21,76

B) MATERIALI

Pietra calcarea di Latronico mq 1,00 28,40 28,40

collante kg 10,00 0,60 6,00

Sommano i materiali 34,40

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 56,16

Spese  generali %  15 56,16 8,42

Sommano 64,58

Utili d'Impresa %  10 64,58 6,46

TOTALE GENERALE euro 71,04

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 71,00



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

  Art.  NP.3

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 3

Formazione di bocca da lupo delle dimensioni in pianta di mm. 1000x600, realizzata con:

- elemento prefabbricato, tipo Gridiron o similari,  in poliestere rinforzato con fibre di vetro,  dotato di  

tacche laterali forate per il fissaggio al muro, di sede per la relativa griglia, di accessorio di scarico (mod. 

bocchello);

- elemento di sopralzo (prolunga) per superare altezze maggiori;

- pannello orizzontale realizzato in grigliato pressato (antitacco) formato da barre di portata da mm.20 x 

mm.2 di spessore; barre di collegamento da mm.10 x mm.1,9 di spessore; maglia da mm.55 (interasse barre 

portanti) x mm.11 (interasse barre di collegamento), bordato sul perimetro con profili a "C" spessi 10/10 e 

rinforzato sul lato a muro da un piatto 40x3 rastremato, forato per il fissaggio e saldato. Il tutto in acciaio 

S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 .

Compreso  gli oneri per la posa in opera degli elementi prefabbricati, di eventuali ulteriori forniture che si 

rendessero necessarie (sigillante, ecc...), nonche ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 

perfetta regola d'arte.

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 1,00 29,72 29,72

Operaio qualificato ore 1,00 27,63 27,63

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 57,35

B) MATERIALI

bocca da lupo in poliestere dim. mm. 1000x600x1000 cad. 1,00 232,80 232,80

bocchello con scarico inferiore diam. mm. 70 e sifone cad. 1,00 23,38 23,38

sopralzo in poliestere dim. mm. 1000x600x350 cad. 1,00 137,63 137,63

pannello grigliato antitacco cad. 1,00 122,78 122,78

sigillante, ecc. a stima 10,00

Sommano i materiali 526,59

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 2,00 526,59 10,53

utensili elettrici a stima 2,00

Sommano noli e trasporti 12,53

SOMMANO 596,47

Spese  generali %  15 596,47 89,47

Sommano 685,94

Utili d'Impresa %  10 685,94 68,59

TOTALE GENERALE euro 754,53

Prezzo unitario di applicazione euro/cad 754,50



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

  Art.  NP.4/a

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 4

Fornitura e posa in opera di porta interna  ad un battente, con anta mobile tamburata e con bordi 

impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello 

spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 

movimento e chiusura (compreso maniglia), delle dimensioni standard di 210 x 70-80-90 cm. Con anta 

cieca liscia e rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori. 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,50 29,72 14,86

Operaio qualificato ore 0,50 27,63 13,82

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 28,68

B) MATERIALI

Porta completa di ferramenta e accessori cad. 1,00 190,00 190,00

materiali per montaggio (viti, sigillante, ecc.) a stima 5,00

Sommano i materiali 195,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 195,00 9,75

utensili elettrici a stima 2,00

Sommano noli e trasporti 11,75

SOMMANO 235,43

Spese  generali %  15 235,43 35,31

Sommano 270,74

Utili d'Impresa %  10 270,74 27,07

TOTALE GENERALE euro 297,81

Prezzo unitario di applicazione euro/cad 297,80



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

  Art.  NP.4/b

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 5

Fornitura e posa in opera di porta interna  a due battenti simmetrici, con ante mobili tamburate e con 

bordi impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello 

spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, 

movimento e chiusura (compreso maniglia), delle dimensioni  di  cm 120x210 cm. Con anta cieca liscia e 

rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori. 

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,75 29,72 22,29

Operaio qualificato ore 0,75 27,63 20,72

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 43,01

B) MATERIALI

Porta completa di ferramenta e accessori cad. 1,00 430,00 430,00

materiali per montaggio (viti, sigillante, ecc.) a stima 6,00

Sommano i materiali 436,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 436,00 21,80

utensili elettrici a stima 3,00

Sommano noli e trasporti 24,80

SOMMANO 503,81

Spese  generali %  15 503,81 75,57

Sommano 579,38

Utili d'Impresa %  10 579,38 57,94

TOTALE GENERALE euro 637,32

Prezzo unitario di applicazione euro/cad 637,30



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

  Art.  NP.4/c

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 6

Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, 

fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 

mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e 

chiusura (compreso serratura a gancio con nottolino), delle dimensioni  di  cm 100x210 cm. Completa 

di sistema binario di scorrimento e mantovana esterna in legno  e finitura in laminato. Con anta cieca 

liscia e rivestimento in laminato in colori e finitura a scelta della Direzione Lavori.  

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 1,00 29,72 29,72

Operaio qualificato ore 1,00 27,63 27,63

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 57,35

B) MATERIALI

Porta completa di ferramenta e accessori cad. 1,00 370,00 370,00

materiali per montaggio (viti, sigillante, ecc.) a stima 6,00

Sommano i materiali 376,00

C) NOLI E TRASPORTI

trasporto % 5,00 376,00 18,80

utensili elettrici a stima 3,00

Sommano noli e trasporti 21,80

SOMMANO 455,15

Spese  generali %  15 455,15 68,27

Sommano 523,42

Utili d'Impresa %  10 523,42 52,34

TOTALE GENERALE euro 575,76

Prezzo unitario di applicazione euro/cad 575,70



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

  Art.  NP.5

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 7

Maggiorazione all'articolo B.11.05 per spessore del pannello  di cm. 10 anzichè cm. 8.

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,00 29,72 0,00

Operaio qualificato ore 0,01 27,63 0,28

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 0,28

B) MATERIALI

pannello in schiuma poliuretanica da cm. 2 mq. 1,00 5,00 5,00

Sommano i materiali 5,00

C) NOLI E TRASPORTI

Sommano noli e trasporti 0,00

SOMMANO 5,28

Spese  generali %  15 5,28 0,79

Sommano 6,07

Utili d'Impresa %  10 6,07 0,61

TOTALE GENERALE euro 6,68

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 6,68



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

  Art.  NP.6

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 8

Fornitura e posa in opera di lastre di polistirene espanso estruso dello spessore di mm. 100 per 

isolamenti termici, compreso tutti gli oneri per i fissaggi previsti alle strutture in muratura.

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,10 29,72 2,97

Operaio qualificato ore 0,10 27,63 2,76

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 5,73

B) MATERIALI

Polistirene estruso spess. cm. 10 mq. 1,00 32,50 32,50

vari per fissaggio 2,00

Sommano i materiali 34,50

C) NOLI E TRASPORTI

utensili elettrici a stima 0,50

Sommano noli e trasporti 0,50

SOMMANO 40,73

Spese  generali %  15 40,73 6,11

Sommano 46,84

Utili d'Impresa %  10 46,84 4,68

TOTALE GENERALE euro 51,52

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 51,50



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

  Art.  NP.7

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 9

Isolamento termico  realizzato dall'interno mediante l'impiego di pannelli di polistirene espanso 

estruso dello spessore di mm. 80, ancorati  alla muratura con pasta cementizia e tasselli plastici, 

rivestiti con una mano di malta plastico cementizia con annegata all'interno una rete di fibra di vetro, 

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

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 0,20 29,72 5,94

Operaio qualificato ore 0,20 27,63 5,53

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 11,47

B) MATERIALI

Polistirene estruso spess. cm. 8 mq. 1,00 28,00 28,00

rete in fibra di vetro e malta plastico cementizia mq. 1,00 5,00 5,00

vari per fissaggio 2,00

Sommano i materiali 35,00

C) NOLI E TRASPORTI

utensili elettrici a stima 0,50

Sommano noli e trasporti 0,50

SOMMANO 46,97

Spese  generali %  15 46,97 7,05

Sommano 54,02

Utili d'Impresa %  10 54,02 5,40

TOTALE GENERALE euro 59,42

Prezzo unitario di applicazione euro/mq 59,40



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

  Art.  NP.8

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 10

Fornitura e posa in opera  di pompa di calore da 32 kw tipo DAIKIN mod. EWYQ-BAW o similare, 

compreso fornitura e istallazione di: tubazioni di raccordo, sistemi elettronici, sonde, isolamenti, 

circolatori, separatori e valvole. Compreso inoltre le opere murarie necessarie ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'impianto funzionante.

Principali caratteristiche tecniche della pompa di calore:

- Campo di funzionamento: 

- lato aria: raffrescamento min -5 max 43; riscaldamento max 35 - min. -15

- lato acqua: riscaldamento min 25 max 50; raffescamento max 20 - min. -10

- flusso d'aria nominale (esterno) mc/h 14.000

- livello di potenza sonora db(A) 80.0

- peso kg. 428

- potenza assorbita : raffrescamento kw 13.5; riscaldamento kw 11,1

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 6,00 29,72 178,32

Operaio qualificato ore 15,00 27,63 414,45

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 592,77

B) MATERIALI

Pompa di calore da 32 kw cad. 1,00 11 972,00 11 972,00

componentistica e ferramenta varia a corpo 1,00 4 000,00 4 000,00

Sommano i materiali 15 972,00

C) NOLI E TRASPORTI

autogru a stima 0,50 82,21 41,11

Sommano noli e trasporti 41,11

SOMMANO 16 605,88

Spese  generali %  15 16 605,88 2 490,88

Sommano 19 096,76

Utili d'Impresa %  10 19 096,76 1 909,68

TOTALE GENERALE euro 21 006,44

Prezzo unitario di applicazione euro/ a corpo 21 000,00



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

  Art.  NP.9

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI QUANTITA' PREZZO IMPORTO

DGR 59/2010

Promozione e valorizzazione del canestrato di Moliterno

"STRUTTURA LOGISTICA CONSORTILE E PIATTAFORMA COMMERCIALE"

ANALISI  PREZZI N° 11

Fornitura e posa in opera  di separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque 

reflue grigie delle civili abitazioni o assimilabili (lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,…), in 

polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs n. 152 del 2006 e 

certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con 

guarnizione a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la distribuzione del flusso e, in 

uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per 

impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato anche di sfiato per il biogas in PP e di 

chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo. Completo in opera a norma di legge.

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA o/e rese ELEMENTARE

A) MANODOPERA

Operaio specializzato ore 1,00 29,72 29,72

Operaio qualificato ore 2,00 27,63 55,26

Operaio comune ore 24,67 0,00

Somma la manodopera 84,98

B) MATERIALI

Degrassatore cad. 1,00 590,00 590,00

varie s atima 5,00

Sommano i materiali 595,00

C) NOLI E TRASPORTI

autogru a stima 0,50 82,21 41,11

Sommano noli e trasporti 41,11

SOMMANO 721,09

Spese  generali %  15 721,09 108,16

Sommano 829,25

Utili d'Impresa %  10 829,25 82,93

TOTALE GENERALE euro 912,18

Prezzo unitario di applicazione euro/ a corpo 912,00
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