P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020) - ASSE 6 CITTA' - OT4 - AZIONE 4.1.1
Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici
Intervento 3 - Palazzo Comunale - Lotto A

ELENCO PREZZI UNITARI
N.

COD. ARTICOLO

1
95.A10.A10.010

95.A10.A10.015
2
95.C10.A10.050

95.C10.A20.010
3
AT.N20.S20.045
AT.N20.S20.050
AT.N20.S20.045
AT.N20.S20.050

95.B10.S10.010

95.B10.S10.015

AT.N20.S10.050
AT.N20.S10.055
4
LCC
5
95.F10.A10.010

95.F10.A10.020
6
70.03.05
7
70.07.20
70.7.20.5

DESCRIZIONE DEI LAVORI
CORPO N°1 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA – ALLESTIMENTO DI
CANTIERE
Impianto di cantiere
Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su
basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.
Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m costituita da
pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su
basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno
Baraccamenti di cantiere
Wc chimico
Locale igienico chimico. Compreso il montaggio e il successivo smontaggio, la
preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.
Locale spogliatoio
Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera zincata coibentata,
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato
XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20 x 4,50 x 2,40
m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.
Impalcature interne ed esterne
Trabattello per isolamento archivi
Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro oltre 4,00
sino h 6,00m.
Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
Trabattello per realizzazione controsoffitti
Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro oltre 4,00
sino h 6,00m .
Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.
Ponteggio all'interno del cortile
Esecuzione ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione
– Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
Mq (6,65*6,00)
Esecuzione ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione
- Noleggio per ogni mese oltre il primo.
Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio
con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura
ermetica - Montaggio e smontaggio e noleggio primo mese.
Mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento esterno del ponteggio
con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura
ermetica - Noleggio per ogni mese successivo al primo.
Elevatore
Noleggio di elevatore (paranco) per il sollevamento dei materiali attraverso il
cortile interno. 3 mesi
Segnaletica
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
2.00 m².
Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00 x 1,40, in PVC pesante
antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere,
valutato a cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN
ISO 7010:2012.
Presidi di pronto soccorso
Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del DM 388/03, di
pronto soccorso compresa la costante sostituzione dei materiali usati o
deteriorati:
cassetta di pronto soccorso
Dispositivi di sicurezza individuali
Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale conservati in
apposito contenitore valutati giorno/uomo per:
edilizia civile, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia antirumore,
semimaschera, filtro antipolvere, tuta usa e getta, imbracatura compresa fune,
giacca impermeabile, calzature antifortunistica
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PREZZO
Unitario

ml

7,00

ml/g

0,09

cad*mese

172,50

cad

861,41

cad

80,33

cad*mese

600,00

cad

80,33

cad*mese

600,00

mq

14,03

mq*mesi

1,3

m

19,81

m*mesi

1,36

cad.

300,00

cad.

345,00

cad.

14,58

cad.

67,50

cad.

3,64
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AEPP

1
RU.M01.A01.040
25.A44.A30.010
L.C.C.
ISOPC
25.A90.B20.020
30.E05.H05.010
2
RU.M01.A01.020
RU.M01.E01.010

1
RU.M01.A01.040
2
L.C.C.
20.A44.A50.020
3
20.A58.A10.010
ISOPC
PR.A22.A10.005
ISOPC
25.A90.B20.020
4
L.C.C.
5
RU.M01.A01.040
RU.M01.E01.010
ISOPC

1
25.A05.F10.020
20.A80.A30.100
20.A80.A30.010
PR.A23.A20.010
ISOPC
ISOPC
ISOPC

Riunioni di coordinamento
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di
particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna
di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa
titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi,
fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale
individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione.
con il datore di lavoro
con il direttore di cantiere
con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza)
con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere.
CORPO N°2 – ISOLAMENTO LOCALI CONFINANTI UFFICI SPORT/AFFARI
LEGALI (TETTO E)
Realizzazione contro-parete isolata archivi
Trasporto materiali a mano. Operaio Comune 2x16 ore
Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici verticali (intercapedini di
murature a camera d'aria e simili). eseguito con pannelli isolanti di spessore
fino a cm 10, compreso il fissaggio con chiodi di materiale plastico e la
sigillatura dei giunti con nastro adesivo plastificato.
Fornitura pannello isolante in lana minerale, con primer su un lato (tipo SMART
WALL S C1) sp. 12 cm
Rasatura con malta a base di minerale, applicata in due riprese, con interposta
una rete di fibra di vetro apprettata a maglia di 5x5 mm
Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura lavabile traspirante
per interni (due mani)
Sola posa in opera di canalina metallica portacavi, compreso la sola posa del
coperchio, dei relativi pezzi speciali e delle necessarie giunzioni, la fornitura e
posa delle viti di giunzione e dei collegamenti equipotenziali. Esclusa la
fornitura e posa delle mensole di fissaggio. Della sezione fino a 100 x 75 mm
Economie (adeguamento impianto elettrico)
Risorse umane. Operaio Specializzato.
Risorse umane. Installatore 5° cat. Super.
CORPO N°3 – REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI ISOLATI
Spostamento mobili e materiali uffici
Risorse umane. Operaio Comune.
Fornitura e posa isolante
Fornitura rotolo isolante in lana minerale, senza rivestimento (tipo Knauf KI FIT
032)
Solo posa di isolamento termico-acustico su superfici orizzontali (coperture e
simili). Eseguito con rotoli di materiale isolante di qualsiasi spessore
Controsoffitto in cartongesso con struttura autoportante
Solo posa controsoffitti, per superfici piane, compresa la fornitura e la posa
della struttura metallica di sospensione, la sigillatura dei giunti con garza e
successiva rasatura. Di lastre di gesso protetto o fibrogesso
Sovrapprezzo per realizzazione di struttura autoportante +15%
Fornitura di materiali controsoffittature pareti in cartongesso e simili. Rivestite,
classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 (B) spessore 12.5 mm.
Rasatura con malta a base di minerale, applicata in due riprese, con interposta
una rete di fibra di vetro apprettata a maglia di 5x5 mm
Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura lavabile traspirante
per interni (due mani) mq 100 complessivi
Botola di ispezione
Fornitura e posa di botola di ispezione in cartongesso con chiusura click clack
diametro 50X50 cm
Economie (adeguamento impianti)
Risorse umane. Operaio Comune.
Risorse umane. Installatore 5° cat. Super.
Materiale elettrico per adeguamento impianti
CORPO N°4 – SOSTITUZIONE SERRAMENTI (porte esterne 2° piano)
Sostituzione serramenti
Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa
rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²
Fornitura e posa in opera di controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno
comprese opere murarie per serramenti di superficie massima 4 mq
Solo posa in opera di finestra in legno, esclusa la fornitura e posa di
controtelaio
Finestra o portafinestra in legno completo di vetrocamera, con valore massimo
di trasmittanza U=2,8 W/m²K, controtelaio escluso,
Maggiorazione per utilizzo telaio in pino lamellare finger joint +10%
Maggiorazione per lavorazione pezzi speciali, maniglieria e verniciatura +30%
Utile d'impresa 26,5%
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56,10
50,40
28,10
24,70

ore

30,44

mq

13,98

mq

24,61

mq

31,77

mq
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m

10,04

h
h

36,22
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5,18
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6,18
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70,00
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h
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30,44
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1.750,00
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29,55
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93,07
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103,72
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20.A15.B15.010
20.A15.B15.015
20.A15.B15.020
3
4

tabella pag. 17
prezzario
RU.M01.A01.020

Trasporto a discarica
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo
mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Oneri di discarica

Mc*Km

4,08

Discarica Savona - Gruppo Geotea – Ecosavona srl 50€/t.

t

50,00

Economie
Risorse umane. Operaio Specializzato.

h

36,22

Legenda voci di prezzo
P.R.O.E.
Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche - Regione Liguria - Anno
(numeri intercalati da
2017
punti)
ISOPC
L.C.C.
AEPP

Insieme sistematico di opere per le quali il prezzo viene desunto da
preventivi correnti a corpo
Listini commerciali di vendita correnti
Altri elenchi prezzi pubblici
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