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ELENCO PREZZI
OGGETTO: DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO EX-NOVO DEPOSITO COMUNALE IN
LOCALITA' PISULEDDU

COMMITTENTE: Comune di Boroneddu

Boroneddu, 10/04/2018

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Agus
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Nr. 1
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni,
A.0005.0004. valutati per il volume effettivamente conferito, escluso iltrasporto
0001
euro (sei/50)

t

6,50

Nr. 2
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONA.0005.0004. TENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito,escluso il trasporto
0002
euro (centoventi/00)

t

120,00

Nr. 3
A.0005.0011.
0002
Nr. 4
ADD.IMP.ID
R.

MATERIALI DI CONSUMO, a stima
euro (uno/00)

cad

Fornitura e posa in opera di sistema di adduzione idrica composta da: -SERBATOIO PER ACQUA in Cemento Armato Vibrato,
(230 x 200 x 165H) inclusi solaio carrabile, coperchio di ispezione e osmotica; -pompa sommersa; -tubazione 1 pollice; collegamento elettrico; -autoclave; -vasca e rubinetteria; Nel prezzo a corpo è compensato ogni onere per la perfetta esecuzione
delle installazioni, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., e delle prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili per la funzionalità, la completezza e corretta realizzazione secondo la regola dell'arte.
euro (quattromilaottocentocinquanta/00)
a corpo

1,00

4´850,00

Nr. 5
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’amD.0001.0002. pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
0001
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi
mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto addensamento dei rilevati. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere.
euro (due/73)

m3

2,73

Nr. 6
FORNITURA e stesa di tout venant di cava idoneo per la formazione con utilizzo di mezzo meccanico e parzialmente a mano, di
D.0001.0002. idonea granulometria e pezzattura, compreso l'onere per il costipamento , la rullatura , la formazione delle pendenze lo strato di
0007
finitura in sabbioncino di cava, la bagnatura anche ripetuta per favorire l'assestamento ottimale, compreso la fornitura di ghiaia,
sabbia, sabbioncino. In opera a perfetta regola d'arte.
euro (sei/33)

m3

6,33

Nr. 7
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
D.0001.0002. 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
0022
d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; incluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato anche in presenza di rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq, compreso la sabbia di reinterro per 20 cm sopra la
generatrice superiore del tubo
euro (quindici/13)

m3

15,13

Nr. 8
CARICO e TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti da scavi e demolizioni, fuori dall’area del cantiere o
D.0001.0002. comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica
0044.UT
autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
euro (quattro/22)

m3

4,22

Nr. 9
VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso: la forni- tura e
D.0001.0007. la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aer- azione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o
0001
ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano
euro (cinquantasette/33)

m3

57,33

Nr. 10
FORNITURA e stesa di DI GHIAIA lavata , con utilizzo di mezzo meccanico e parzialmente a mano, di idonea granulometria e
D.0001.SIST pezzattura, compreso l'onere per il livellamento , a terra o su terrazze , la formazione delle pendenze . In opera a perfetta regola
d'arte. per pezzature sino a 32 mm , compreso oneri per ponteggi e quanto altro occorrente .
euro (ventiquattro/18)

m3

24,18

Nr. 11
TUBO ACQUA di PVC-U, conforme alla norma UNI EN 1452, conforme alle norme igienico- sanitarie vigenti in materia di conD.0003.0003. dotte di acque potabili, per condotte in pressione per uso irriguo e potabile, dotato giunto a bicchiere e anello di gomma, riportante,
0009
a intervalli non superiori al metro, la marchiatura identificativa del materiale e del produttore. Dato in opera compresa fornitura,
trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell’anello di tenuta,
le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di
raccordi, apparecchiature e pezzi speciali. Tubo DN 160 mm, PFA 6 bar
euro (tredici/89)

m

13,89

cad

114,54

Nr. 12
FOrnitura e posa in iopera di CHIUSINO IN GHISA completo di telaio classe B125 misura 30x30
D.0003.0019. euro (centoquattordici/54)
0001
Nr. 13
CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
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D.0004.0001. VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di0003
mensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con
autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50
se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/
mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
euro (centosei/17)

m3

106,17

Nr. 14
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
D.0004.0001. dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto0008
betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se
fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le
armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2
norma UNI EN 206-1.
euro (centoquattordici/05)

m3

114,05

idem c.s. ...pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
euro (centoquarantasei/76)

m3

146,76

Maggior onere per l’esecuzione dei getti con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni
mc di calcestruzzo gettato in opera , compreso ogni altro onere
euro (dodici/87)

m3

12,87

Nr. 17
RIMOZIONE di ringhiere, inferriate e simili, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di
D.0005.0004. qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili.
0015
Compreso l’onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatasta- mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 5 km.
euro (zero/64)

m2

0,64

Nr. 18
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a
D.0008.0001. m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso
0004
altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
euro (ventidue/57)

m2

22,57

Nr. 19
Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER ARMATURA ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento e
D.0008.0002. non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfri- do, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni
0002
non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali sal- dature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certi- ficazioni di legge.
euro (uno/62)

kg

1,62

Nr. 20
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
D.0008.0002. migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto
0009
occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
euro (uno/76)

kg

1,76

Nr. 21
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
D.0009.0001. protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento
0055
450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (tre/03)

m

3,03

Nr. 22
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, idrico-fognario, telefonico,
D.0009.0001. citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali e, della sezione fino a cm
0116
10x5; compreso l’inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombro e lo smaltimento dei
detriti; compreso tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo.
euro (quattro/98)

m

4,98

Nr. 23
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame
D.0009.0004. flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non
0176
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color
bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di
settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
euro (settantauno/51)

cad

71,51

Nr. 24
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
D.0009.0004. tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non
0177
propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di pi- ano
o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)
euro (settantatre/89)

cad

73,89

Nr. 15
D.0004.0001.
0009
Nr. 16
D.0004.Pom
pa
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Nr. 25
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile
D.0009.0004. tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propaga0181
tore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in
PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; sca- tole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di
tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o
argento, opere murarie su rustico;esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. presa di corrente 2P+T 16A
euro (settantasei/07)

cad

76,07

Nr. 26
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m.
D.0009.0005. Dato in opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla
0009
formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
euro (sedici/83)

m

16,83

Nr. 27
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in
D.0009.0006. gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l’in- cendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,per impianti
0040
esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 1x2,5 mmq
euro (zero/80)

m

0,80

idem c.s. ...sfridi, sezione 1x6 mmq
euro (due/00)

m

2,00

PLAFONIERA PER LAMPADE LED LINEARI CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ,
di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 C EI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN
60529. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3360lm\6050lm\8060lm - 20\36\48W (potenza assorbita tot. 22/39.5/53W)
vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.
L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti
illuminotecnici nelle industrie alimentari.
Fornito INSTALLATA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
euro (centotrentadue/54)

cad

132,54

Nr. 30
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a sofD.0009.0011. fitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio
0080
illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due
lampade da 58 W
euro (centotrentaquattro/57)

cad

134,57

Nr. 31
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamenD.0009.0012. to sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflet- tore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi0001
bile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed
equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia
60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W.Dato installato in opera, compresi col- legamenti materiali accessori e
complementari per l’installazione, escluse eventuali opere murarie.
euro (centonovantadue/92)

cad

192,92

Nr. 32
Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in legno, pietrame in genere, muratura e ferro, per la parte fuori terra e per
D.0012.0004. qualsiasi altezza, valutata a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle superfici esterne dei volumi al di sopra del piano di
0001
campagna o di marciapiede con esclusione di aggetti, balconi, cornicioni, parapetti e volumi al di sopra della linea di gronda dei
tetti; compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumit`a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e
notturni, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi mecca- nici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a
metro cubo vuoto per pieno.
euro (ventiuno/51)

m3

21,51

Nr. 33
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi eletD.0012.0005. tromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qual0001
siasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le
eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e
magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale
di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.
euro (duecentoventidue/11)

m3

222,11

Nr. 28
D.0009.0006.
0042
Nr. 29
D.0009.0011.
0001

Nr. 34

Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l’avvicinamento del materiale di risulta al
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D.0012.0007. luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per ml di sviluppo; per tracce in muratura di
0001
mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2
euro (trentadue/57)

m

32,57

Nr. 35
SPICCONATURA DI INTONACO a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l’onere delle cautele da adottare per l’
D.0012.0008. esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse
0001
dall’operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo;
escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimen- to ad impianto autorizzato, valutato per
l’effettiva superficie di disfacimento, compreso l'onere per ponteggi;
euro (quattro/43)

m2

4,43

Nr. 36
Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemeto e/o cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica;
D.0012.0013. comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’ac0013
catastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso il trasporto a deposi- to
o a rifiuto, nonche’ gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l’effettiva superficie di disfacimento
euro (dieci/87)

m2

10,87

Nr. 37
RIMOZIONE, MANUTENZIONE E RICOLLOCAMENTO DI INFISSI in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata,
D.0012.0014. compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i
0007
trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il de- posito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati
all’amministrazione), in apposito luogo individuato al- l’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una
superficie fino a 3 m2
euro (diciassette/88)

m2

17,88

Nr. 38
RIMOZIONE DI APPARECCHIO ILLUMINANTE in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le
D.0012.0017. precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per con- segnare l’opera finita a regola d’arte, compresi
0002
inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati
all’amminis- trazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a
deposito o a ri- fiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
euro (quindici/08)

cad

15,08

Nr. 39
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizD.0013.0001. zato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in
0005
cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in leg- no
o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti,
diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle
normative vigenti, in conformit`a alle autorizzazioni ministe- riali rilasciate per l’impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e
D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformit`a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
euro (otto/23)

m2

8,23

Nr. 40
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta ce- mentizia
D.0013.0003. dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto 0004
spessore 25 cm con blocchi a camere d’aria 25x20x50
euro (trentanove/00)

m2

39,00

Nr. 41
INTONACO CIVILE LISCIO , formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
D.0013.0004. predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lis- ciata con frattazzo metallico, spessore
0029
complessivo mm 20, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti,
compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
euro (tredici/95)

m2

13,95

Nr. 42
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare
D.0013.0005. correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici
0004
in- tonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro
in alto
euro (cinque/68)

m2

5,68

Nr. 43
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RED.0013.0005. SISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte
0007
chiare correnti di cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di
fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne
euro (otto/92)

m2

8,92

Nr. 44
PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d’acD.0013.0006. ciaio sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza mm 500, coibentati con schiuma poliuretanica sp. mm 40 esente da
0067
CFC, autoestinguente, con verniciatura tipo poliestere sp. 25 mi- cr. Superficie esterna goffrata legno con 3 nervature colore bianco
e superficie interna goffrata stucco colore bianco. Guide di scor- rimento orizzontali doppie per funzionamento manuale ed automatico in acciaio zincato, rotelle di scorrimento doppie in nylon con cuscinetto, portarotelle a filo pannelli, paracadute molle, tamburi in alluminio pressofusi e scanalati per cavo in acciaio; sistema di scorrimento ingombro max architrave mm 210, maniglia di
pre- sa incassata nel primo pannello, pomolo e mostrina di presa con catarifrangente, serratura. Valutata a mq di vano architettonico
COMMITTENTE: Comune di Boroneddu
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misurato sul filo esterno del prospetto, per dimensioni del vano muro L x H fino a mm 4500 x 3000. Dato in opera comple- to di
telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie la registrazione dell’infisso.
euro (tremilasette/43)

cad

3´007,43

Nr. 45
MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre 7,5 mq o altezza massima mm 3000, comprendente kit moD.0013.0006. tore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e sup- porto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia,
0069
sbloccomotore, lampeggiatore.
euro (ottocentoventicinque/90)

cad

825,90

Nr. 46
FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A
D.0013.0006. GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a
0265
tutto giro sull’anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio
metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell’infisso, da computarsi con
minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.
euro (quattrocentotrentauno/12)

m2

431,12

Nr. 47
SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq piu’ peso proprio, realizzato con travetti CAP e
D.0013.0009. pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l’armatura provvisoria e relativo disarmo; il montaggio; i getti di completa0008
mento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di
cm 4 con calcestruzzo RcK 35; l’innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l’armatura integrativa e di
ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 6.00
euro (sessantacinque/58)

m2

65,58

Nr. 48
RIFACIMENTO PENDENZE COPERTURA E POSA IN OPERA MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE
D.0013.0010. MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZA0018
TO, LA SECONDA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLI- ESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilit`a a freddo di 10
C, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bitu- minoso, su idoneo piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su
superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 6.5 mm. compreso il taglio per il posizionamento del
sistema di allontanamento delle acque piovane, la piegatura delle guaine ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito
secondo la regola dell'arte
euro (ventiquattro/88)

m2

24,88

Nr. 49
COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio
D.0013.0011. zincato preverniciato spessore 6/10 di mm, uno strato di schiuma di poliuretano densit`a 40 Kg/mc spessore 30 mm, e
0018
superiormente da una lamiera di acciaio zincato da 4,5/10 di mm rivestita da una protezione a base di bitume modificato e da una
lamina di alluminio, compresa l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, tagli, sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, viti
autofilettanti o tirafondi completi di cappellotto e guarnizione e quanto occor- rente per l’ancoraggio alla struttura portante, questa
esclusa con lamina superiore in alluminio naturale compreso tagli, asportazioni, sigillture, prezzi speciali occorrenti per la
sovrapposizione non inferiori a 20 cm per dare il lvaoro finito secondo la regola dell'arte.
euro (trentadue/07)

m2

32,07

Nr. 50
Cancello in ferro zincato e pannelli di grigliato Keller secondo i disegni esecutivi di progetto e le indicazioni della D.L , fornito e
D.0014.0003. posto in opera. Compresi: colonne in ferro zincato costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente
0003
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costi- tuiti da diagonali realizzate con profilati di
dimensioni non inferi- ori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di
fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura;
euro (quattrocentosettantasei/59)
cadauno
Nr. 51
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ALLARME COMPLETO DI VIDEOSORVEGLIANZA composto da: - n° 2
D.VIDEOSO TELECAMERE MiniDome Day&Night con filtro IR meccanico con illuminatore innovativo integrato sino a 40 mt da interno
RV
IP66, HDR, regolazione su 3 assi. Sensore PICADIS 1/3" con risoluzione 1280x960, 720 TVL, sensibilità: colori 0.1Lux/F1.2
(AGC on), b/n 0 lux con IR, ottica fissa 6mm. Bilanciamento automatico del bianco (AWB), controllo automatico del guadagno
(AGC), BLC, controllo automatico shutter da 1/25s sino a 1/25.000s, sincronizzazione interna, S/N 62dB. Range esteso di
temperatura di funzionamento: da - 40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 5W. Dimensioni: Φ 114.6x89.1mm. REINSTALLAZIONE n°2 TELECAMERE PRESENTI IN LOCO - n° 1 VIDEOREGISTRATORE/ CONTROLLER DVR
compatto FANLESS, algoritmo di compressione H.264 con codifica di tipo Dual Stream, 4 ingressi video sino a 15 ips/ch in WD1
(960x576) + 1 canale IP fino a 25ips in 720p, funzioni smart di Line Crossing e Intrusion Detection abilitabili su un canale
analogico per operazioni di ricerca avanzata delle registrazioni, notifica la sw client id centralizzazione, attivazione uscita relè, invio
email. 1 ingresso audio, canale voice talk, 1 uscita video VGA (FullHD), uscita video HDMI (FullHD), 1 uscita video CVBS con
attività indipendente da HDMi/VGA, 4 ingressi di allarme, 1 uscita di allarme, porta RS485 per connessione e controllo Speed
dome, scheda di rete Ethernet 10/1OOM, sino a 128 connessioni simultanee, 60Mbps in rete, funzionalità "CanaleZero" per una
migliore fluidità di trasmissione contemporanea in remoto di tutti i canali. video, web server multi browser. Supporta accesso a
Ezviz Cloud platform. Sino a 1HDD SATA da 4TB, 2 porte USB, alimentatore esterno 12Vdc, consumo 10W,temperatura di
esercizio da -10°C sino a +55°C. - n"1 HARD DISK da interno da 500Gb. Si intende compresa nella presente fornita la posa in
opera di un BOX TIPO RACK IP44 ove predisporre le apparecchiture a scelta della DL. Si intende compreso qualsiasi onere per la
fornitura dei cavi di connessione della telecamera al controller e l'alimentazione stessa degli apparecchi, Il tutto dovrà essere
cablato secondo lo schema elettrico allegato e rilasciato con certificato di conformità dell'impianto. Si precisa che l'impianto di
video sorveglianza dovrà avere la possibilità di interagire con la rete Wl Fl presente nelle suddette aree quindi connessa allo switch.
Nel prezzo a corpo è compensato ogni onere per la perfetta esecuzione delle installazioni, secondo i disegni di progetto e le
indicazioni della D.L., e
delle prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, la completezza e corretta realizzazione a regola
d'arte.
COMMITTENTE: Comune di Boroneddu
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a corpo

4´900,00

Nr. 52
Fornitura e posa in opera di FERRO LAVORATO per ringhiere, grat e, con disegni semplici, interament e zincato a caldo, come da
GRATE.INFI particolari costruttivi, in opera compresa la verniciatura a due mani di specifica vernice per fondo di zinco, compreso le zanche,
SSI.UT
ancoraggi , ringhiera, tasselli chimici o ad espansione, le necessarie opere murarie per la loro sistemazione, il loro ripristino, le
necessarie opere provvisionali, riprist ini ed ogni altro onere. Colore finitura a scelta della DL. Da computarsi come da peso teorico
aument at o del 5% per la zincat ura.
euro (trecentoottanta/00)
a corpo

380,00

Nr. 53
FORNITURA E POSA IN OPERA di proiettore LED tipo Cripto Big - asimmetrico FS50 - Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso,
ILL.ESTERN con alettature di raffreddamento.
A
Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.
Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline.
Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata.Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi
atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.
Opera in due modalità:
- modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro.
- modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II
e se installato su palo metallico.
Ottiche: Asimmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai
raggi UV. Recuperatori di ?usso in policarbonato.
Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN
60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
Fattore di potenza: >= 0,92
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10)
LED 4000K - 16700lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 125W - Low Optical flicker - Surge protector 6/8Kv
LED 4000K - 26200lm - 50° - CRI 80 - 700mA - 196W - Low flicker - Surge protector 4/6Kv
Superficie di esposizione al vento: 1260cm². Compreso i collegamenti elettrici necessari per dare il tutto montato in opera
perfettamente funzionante
euro (quattrocentoquaranta/00)
cadauno

440,00

Nr. 54
Lav_019

Nr. 55
N.P. 02

Nr. 56
SIST.EST.

Nr. 57
UT.017

Nr. 58
UT.020

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore
8.
euro (trenta/00)

m2

30,00

CONVERSE E SCOSSALINE in alluminio preverniciato montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in alluminio da 8/10
euro (venticinque/00)

m

25,00

Realizzazione opere di sistemazione esterna così come da disegni tecnici comprendente: -n.2 rampe di acceso al deposito e allo
spazio esterno per comlpessivi 40mq, -n.1 collegamento tra le due rampe, gradini e raccordo inclinato -n.1 fioriera.
euro (tremila/00)
a corpo

3´000,00

Quadro Generale Utenze comprensivo di: * carpenteria a pavimento in materiale metallico; * Grado di protezione verso l'esterno
IP4X; * Grado di protezione interno IP20; * Manovra da interruttore generale quadro; * Chiavi e maniglie secondo unificazione
committente; * Uscita cavi laterale, sul fondo o sul retro, a mezzo di piastre amagnetiche asportabili, dotate di idonei pressacavi; *
Montaggio componenti all'interno su piastra di fondo; * All'interno protezioni isolanti complete per consentire l'accesso anche con
Quadro in Tensione (IP20); * Targhe di identificazione partenze anche all'interno degli scomparti; * Apparecchiature elettroniche
in pannelli separati e segregati; * Marcatura CE; * Spazio disponibile non inferiore al 20% delle apparecchiature previste; *ALL'INTERNO DEVONO ESSERE INSTALLATI i componenti idonei alla protezione delle linee PRESE - LUCI - Illuminazione
Esterna - Alimentazione locali di servizio , ogni altro onere e accessorio per consegnare l'opera finita.
euro (seicento/00)
a corpo

600,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLUVIALI in lamiera di alluminio di diamentro non inferiore a 80 mm, posti in opera a
qualunque altezza; compresi Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto quest'ultimo compreso, diametro da 60-100
mm, compreso oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei material,
ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In
alluminio, diametro 100 mm
euro (settanta/00)

m

Nr. 59
FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA IMHOFF in calcestruzzo completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
UT.IMHOFF dispositivo espurgo fanghi rispondente a lDLgsn.152/2006 posta in opera compreso scavo,rinfianco con calcestruzzo e rinterro
conterreno idoneo collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm in calcestruzzo. Nel prezzo a corpo è
compensato ogni onere per la perfetta esecuzione delle installazioni, secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., e delle
prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, la completezza e corretta realizzazione secondo la
regola dell'arte.
euro (mille/00)
a corpo
Nr. 60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ANTIINTRUSIONE E ALLARME comprensivo di: centrale antintrusione,
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UT.IMP.ALL rivelatore perimetrale antintrusione con cavo posato lungola recinzione, sensori volumetrici in prossimità degli accessi all'impianto,
ARME
sensori interni ai locali delle cabine, sirena autoalimentata, cavi di alimentazione, cavi di segnale, programmazione centralina ed
interfaccia con linea telefonica, staffe, allacci, scatole di derivazione, giunzioni morsetti, fascette, capicorda, ed ogni altro onere
necessario per dare
l'opera finita secondo le regole dell'arte.
euro (mille/00)
a corpo

1´000,00

Nr. 61
UT.IMP.FOT
OVOLT.5K
W

FORNITURA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLANARE DELLA POTENZA NOMINALE DI 5 KWP come da
caratteristiche tecniche specificate nell'allegata relazione , in opera ogni onere compreso. Nel prezzo è compreso l'onere a carico
dell'installatore delle pratiche ENEL- GSE per l'allacciamento e scambio sul posto.
euro (novemila/00)
a corpo

9´000,00

Nr. 62
MURATURA A FACCIA VISTA IN TROVANTE BASALTICO posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o
UT.MURO.P centinata, compreso lo scavo di fondazione, la cernita del materiale di cava, la scalpellatura,la formazione di spigoli, riseghe,
IETRA
nicchie, lo sfrido e il tiro in alto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. Compresa la fornitura e posa
in opera di recinzione metallica plstificata romboidale di colore verde, altezza 1,00m oltre la muratura, con palo zincato di interasse
2,00, sezione T, altezza non inferiore a m 1,50 cementato in opera e sovrastante cavo zincato per la tensione di pali e rete con
opportuno cricchetto. Il tuttofornito secondo la regola dell'arte.
euro (cinquemila/00)
a corpo

5´000,00

Nr. 63
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED LINEARI CORPO: Stampato ad iniezione, in
UT.PLAF.LI policarbonato grigio RAL7035, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
N.LED
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
DOTAZIONE: completa di connettore per l’installazione rapida.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 C EI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN
60529. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3360lm\6050lm\8060lm - 20\36\48W (potenza assorbita tot. 22/39.5/53W)
vita utile 50.000h al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.
L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti
illuminotecnici nelle industrie alimentari.
Fornito INSTALLATA A PERFETTA REGOLA D'ARTE
euro (ottantaotto/26)
Boroneddu, 10/04/2018
Il Tecnico
Geom. Fabrizio Agus
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