REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

A.T.S.
Comune di San Giovanni Gemini
Comune di Cammarata
(Provincia di Agrigento)
Progetto Esecutivo relativo alla creazione di un’Area Mercatale
P.S.R. SICILIA 2007-2013
MISURA 321 SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE
SOTTOMISURA 321/A SERVIZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE RURALI AZIONE 1- SERVIZI
COMMERCIALI RURALI

ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO:
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
ELABORATI CARTOGRAFICI;
ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO;
ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
SCHEMA DI CONTRATTO;
CRONOPROGRAMMA;
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - STIMA COSTI SICUREZZA;
FASCICOLO DELL'OPERA;
PIANO DI MANUTENZIONE;
ANALISI DEI PREZZI;
ELENCO PREZZI UNITARI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI;
STIMA INCIDENZA MANODOPERA;

Il Progettista/R.U.P.
Geom. Renato Minafra

Il Dirigente dell’Area Tecnica
Arch. Pietro Madonia
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Num.Ord.
TARIFFA

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

Nr. 1
Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 5
01.07.01.01 per cm 30) con idonee frese scava canali a disco montate ... o in presenza di manufatti in calcestruzzo o di rocce
lapidee integre con resistenza allo schiacciamento fino a 20 N/mm²
euro (quattro/48)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

al m

4,48

Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al
bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a ... 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente
euro (sei/36)

al m³

6,36

Nr. 3
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
03.01.01.01 conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10
euro (centoquindici/20)

al m³

115,20

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia (queste ultime a carico dell’Amministrazione).
euro (due/04)

al kg

2,04

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20
o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
euro (trentasei/10)

al m²

36,10

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici
euro (diciassette/80)

al m²

17,80

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
euro (undici/70)

al m²

11,70

Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma
UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla n ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm
euro (cinquantanove/20)

al m²

59,20

Nr. 9
Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40
06.01.02.02 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano
euro (trentadue/80)

al m³

32,80

Nr. 10
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non
08.01.01.01 a taglio termico, sezione mm 45 ÷55, verniciati a polvere, ... m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K)
euro (trecentotrentadue/80)

al m²

332,80

Nr. 11
Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 7697, di lastre di vetro, compresi
08.04.01.01 distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Float incolore (2,8 - 3,2
mm)
euro (ventiuno/30)

al m²

21,30

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti
selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/60)

al m²

12,60

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (cinque/48)

al m²

5,48

Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm,
con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o pro ... altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte
euro (undici/70)

al m²

11,70

Nr. 2
01.07.18

Nr. 4
03.02.04

Nr. 5
05.01

Nr. 6
05.12.01

Nr. 7
05.12.02

Nr. 8
05.15.01

Nr. 12
09.01.04

Nr. 13
11.01.01

Nr. 14
12.01.04
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 15
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
14.01.01.01 dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la
minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (ventitre/80)

cad.

23,80

Nr. 16
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione
14.01.03.01 sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
euro (trentatre/50)

cad.

33,50

Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei
contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la
minuteria ed ogni altro onere.
euro (dodici/20)

cad.

12,20

Nr. 18
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di
14.01.10.03 derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la
minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²
euro (quarantacinque/80)

cad.

45,80

Nr. 19
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
14.01.12.02 derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm²
euro (cinquantauno/20)

cad.

51,20

Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale te ... 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.
euro (ventiuno/80)

cad.

21,80

Nr. 21
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio,
14.03.03.11 non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 95,0 mm²
euro (venti/00)

al m

20,00

Nr. 22
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non
14.03.04.11 propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emission ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette
di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 95,0 mm²
euro (ventisei/00)

al m

26,00

Nr. 23
Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo
14.04.02.06 di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei
circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
euro (centoottantadue/80)

cad.

182,80

Nr. 24
Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida
14.04.05.05 DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A
euro (centosettantadue/90)

cad.

172,90

Nr. 25
Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di
14.05.04.08 acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x36 W
euro (duecentoquarantanove/60)

cad.

249,60

Nr. 26
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in
14.05.09.04 policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 24 W
euro (centosessantacinque/60)

cad.

165,60

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. costituito da: n. 1 spandente di messa a
terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di ... ulti a non meno di 60 cm dal piano di campagna, nonché
la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
euro (centosette/60)

cad.

107,60

Fornitura e collocazione di cavo quadripolare d'alluminio, formazione 3x70+1x54,6 mm², per linee B.T. aeree o su
muratura del tipo autoportante ad elica visibile, con anime di fase ... ero per dare il cavo collocato a perfetta regola
d'arte. Il prezzo unitario comprende ogni onere per sfridi e catenarie.
euro (quattordici/40)

al m

14,40

Nr. 17
14.01.08

Nr. 20
14.01.18

Nr. 27
16.05.02

Nr. 28
16.05.03
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Nr. 29
16.07.01

Nr. 30
16.08.02

Nr. 31
21.01.06

Nr. 32
21.01.09

Nr. 33
21.01.11

Nr. 34
21.01.17

Nr. 35
21.01.24

Nr. 36
21.01.25

Nr. 37
21.01.26

Nr. 38
NP.01

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL)
completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre
per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte.
euro (novantacinque/30)

cad.

95,30

Fornitura e collocazione di tubo rigido di PVC. tipo pesante del diametro esterno di 32 o 50 mm, compresi curve e
raccordi, per la protezione di cavi isolati per utenze, compreso l ... esi, altresì il nastro di acciaio, la sabbia e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/83)

al m

8,83

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/60)

al m²

10,60

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore
euro (uno/74)

1,74

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (dieci/50)

al m²

10,50

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattordici/20)

al m²

14,20

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattro/01)

al m

4,01

Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (venti/50)

cad.

20,50

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo
euro (ventiquattro/70)

al m³

24,70

Fornitura e messa in opera di tensostruttura composta da struttura portante in estruso di alluminio, arcarecci, funi di
controventatura, elementi di giunzione, piastre, picchetti, ... è ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D. L.
euro (settantaquattromila/00)
cadauno
Data, __________
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74´000,00

