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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Opere di messa a norma antincendio, di efficientamento energetico, e
messa a norma impiantistica presso l'Asilo Nido del Comune di Subiaco

COMMITTENTE: Comune di Subiaco

Subiaco, 13/08/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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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

Nr. 1

euro (zero/00)

0,00

Nr. 2

euro (zero/00)

0,00

Nr. 3
035024a

Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore e batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in
controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica
autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, posta in
opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti potenzialità portata massima 500 m³/h
euro (duemilaottocentosettantasette/80)

cad

2´877,80

Refrigeratore d'acqua e pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito
frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in
alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, dato in opera completo
di valvola d'intercettazione flangiata, giunti antivibranti, termometri, con esclusione del collegamento elettrico e della coibentazione
delle tubazioni, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 61 kW, assorbimento elettrico 22,5 kW; resa termica 68 kW, assorbimento
elettrico 21,3 kW
euro (diciannovemilacentonovantanove/44)

cad

19´199,44

Interruttore automatico differenziale tetrapolare, serie modulare, senza sganciatori magnetotermici per correnti alternate sinusoidali,
tensione nominale 380 V: sensibilità 0,03 A tipo «B»: portata 40 A
euro (settecentonovantasei/40)

cad

796,40

Apparecchi con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e schermo segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo
o uscite di sicurezza, distanza di visibilità 30 metri, per installazione a parete o bandiera, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230
V c.a., con lampada fluorescente a catodo freddo potenza 4 W, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore: sistema di controllo
tradizionale: tipo permanente, 60 minuti di autonomia
euro (centonovantasette/38)

cad

197,38

Nr. 7
Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da:
1E.17.010.00 - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino/policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza > 13%,
10.b
tensione massima di sistema 1000 V, garanzia di prestazione 90% in 10 anni e dell’80% in 25 anni, compreso di sostegno e struttura
per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Sono altresì compresi idonei cablaggi, condutture, connettori e scatole
IP 65, diodi di bypass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio anodizzato.
Il modulo deve essere certificato da organismo indipendente che ne attesti la conformità alle norme IEC 61215 e IEC 61646.
- Inverter bidirezionale, di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell’impianto, connessione in rete DC/AC realizzata con
trasformatore toroidale in uscita, filtri e controllore di isolamento. L’apparecchio dovrà essere dotato del dispositivo di distacco
automatico della rete, conforme alla Direttiva ENEL DK 5940, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, contenitore con grado di
protezione IP 65, conforme alla norma CEI 11-20;
- Quadro di parallelo inverter comprensivo di interruttore di manovra sezionatore tipo rotativo con blocco porta, tensione nominale
1000 V, protezione magnetotermica, sezionatore di campo, analizzatore di rete, dispositivo di interfaccia, misuratore di energia
elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione;
- oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di
connessione presso gestore energia elettrica;
Sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti:
- conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a"
- verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito;
- certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646;
- manuale di uso e manutenzione;
- numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter;
- fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti;
- garanzie relative alle apparecchiatture installate;
- eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento;
- disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti.
Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp
euro (duemilasettecentoventi/72)

kwp

2´720,72

Nr. 8
Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata senza alogeni, conduttori
1E.17.020.00 flessibile di rame stagnato secondo norma CEI 20-29, per trasmissione energia, tensione d'esercizio AC 0,6/1kV e DC 0,9/1kV, non
10.c
propagante l'incendio, conforme CEI 20-91, compreso connettori e quant'altro occorrente: - 1 x 6 mm²
euro (uno/68)

m

1,68

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
euro (quindici/27)

mq

15,27

Nr. 10
Impianto a pavimento completo di pannelli porta tubo, tubazione in polietilene reticolato, bordatura isolante, collettori di distribuzione,
A02.5.50.268 giunti di dilatazione, centralina climatica di regolazione, valvola motorizzata a tre vie da 1/2", valvola di taratura e diseareatore,
b
installato in ambienti di circa 250 mq con difficoltà di esecuzione per la presenza di elementi comportanti la discontinuità del piano
orizzontale di posa (pareti, pilastri, etc):con pannelli a rilievo e tubi in polietilene reticolato ad elevata resistenza termica (PE-RT) con
barriera antiossigeno fissati ad incastro
euro (settantaquattro/34)

m2

74,34

Nr. 4
035031b

Nr. 5
035080a

Nr. 6
153026c

Nr. 9
A01107

Nr. 11

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
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A03.01.009.a (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in
discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del
cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi pieni spessore totale fino a 160 mm
euro (dodici/91)

m²

12,91

Nr. 12
Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
A03.01.014.a autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati
euro (settantadue/30)

m³

72,30

Nr. 13
idem c.s. ...materiale inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete
A03.01.014.b euro (centotre/29)

m³

103,29

Nr. 14
Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
A03.01.015.c l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotto o grès
euro (nove/81)

m²

9,81

Nr. 15
Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento
A03.01.016.a al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili
euro (nove/81)

m²

9,81

Nr. 16
Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al
A03.01.019.a luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di pietrame calcareo: della sezione fino a 100
.01
cm²
euro (venti/66)

m

20,66

Nr. 17
Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti,
A03.02.012.f compresi l’onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a
disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo
euro (uno/70)

m

1,70

Nr. 18
Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
A03.02.016.b chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta
di scarico
euro (ventiotto/41)

cad

28,41

Nr. 19
idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
A03.02.016.c euro (diciotto/08)

cad

18,08

Nr. 20
Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità
A03.02.021.c di: 69.700 ÷ 104.500 W
euro (quattrocentotrenta/21)

cad

430,21

Nr. 21
Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per
A03.02.024.b chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, svuotamento dell'impianto, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto del materiale
.01
inutilizzabile nell’ambito del cantiere e quanto altro occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: fino a 6 elementi, per radiatore
euro (cinque/16)

cad

5,16

idem c.s. ...in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
euro (otto/26)

cad

8,26

idem c.s. ...in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore
euro (dieci/85)

cad

10,85

Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico appartamento
euro (sei/20)

cad

6,20

Nr. 25
idem c.s. ...di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)
A03.02.025.b euro (due/07)

cad

2,07

Nr. 26
Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: legno
A03.03.004.a euro (uno/00)

kg

1,00

Nr. 27
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 22
A03.02.024.b
.02
Nr. 23
A03.02.024.b
.03
Nr. 24
A03.02.025.a

Nr. 28
Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.a materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo
COMMITTENTE: Comune di Subiaco
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ton

11,00

Nr. 29
idem c.s. ...degli oneri. legno
A03.03.007.j euro (zero/24)

kg

0,24

Nr. 30
Calcestruzzo speciale leggero con polistirolo espanso per riempimenti e massetti con caratteristiche di isolamento acustico e/o termico,
A06.01.001.0 in opera, a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm. Sono esclusi i
2.a
ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per il getto. Calcestruzzi con massa volumica di: 400 kg/m³
euro (centotrentasette/19)

m³

137,19

Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
euro (dieci/59)

m²

10,59

Nr. 32
Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse con pelle impermeabile,
A13.01.002.a densità 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura: con pannello isolante dello spessore di 2 cm
euro (trentadue/16)

m²

32,16

Nr. 33
Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/m², composto di 3
A14.01.031.a strati indelaminabili senza rapporto né direzione. Lo strato di usura, dovrà avere uno spessore non inferiore a 0,7 mm (EN429),
ricoperto da un finish poliuretanico; lo strato intermedio pari in fibra di vetro impregnata di cloruro di vinile omogeneo e compatto. Il
materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare: reazione al fuoco di classe 1; durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN
53505; resistenza alla dispersione elettrica 10 (elevato a 10) ohm c.a.; miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);
resistenza all’usura classe 34 (p2 EN 660); coefficiente di conduzione termica 0,19 W/m K (DIN 52612); resistenza termica 0,0116 m²
K/W (DIN 52612); stabilità dimensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434). La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e
consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da
compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per
dare l’opera finita: in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m² circa
euro (trentasei/15)

m²

36,15

Nr. 34
idem c.s. ...l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
A14.01.031.b euro (nove/30)

m

9,30

Nr. 35
Pavimentazione in gomme sintetiche e naturali calandrate e vulcanizzate in pressa continua, con stabilizzanti, coloranti e cariche
A14.01.034.b minerali, con superficie liscia e opaca, priva di porosità, impermeabile, con disegno marmorizzato in colorazione “tono su tono” o con
disegno non direzionale a granuli asimmetrici in tre colori passante per tutto lo strato di usura. Fornita e posta in opera su idoneo
massetto perfettamente liscio e complanare ben stagionato ed asciutto con grado di umidità residua inferiore al 2,5% da compensare a
parte, e incollata al sottofondo con appositi adesivi poliuretanici bicomponenti o acrilici monocomponenti. Le giunzioni potranno
essere saldate termicamente con un cordolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto. Il pavimento dovrà essere conforme alle
normative DIN 16850 e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: durezza 85 - 2 SHORE A (DIN 53505); resistenza all’abrasione: <200 mm³ (DIN 5316 carico 5N); antistaticità: carica elettrostatica da calpestio < 2KV (DIN 54345); esente da alogeni;
miglioramento del rumore da calpestio pari a 5/10/12 dB rispettivamente nello spessore di 2/3/4 mm (DIN 52210); reazione al fuoco:
classe 1; adatto per l’impiego in presenza di riscaldamento a pavimento; resistente alla bruciatura di sigaretta (DIN 51961). in teli alti
1,00-2,00 m e dello spessore di 3 mm
euro (trentauno/19)

m²

31,19

Nr. 36
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
A14.02.001.b compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura,
.03
esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20 cm: superficie liscia, colorata effetto pennellato
euro (quarantatre/90)

m²

43,90

Rivestimento realizzato in materiale vinilico multistrato dello spessore di 1,2 mm costituito da uno strato superiore di usura (spessore
0,15 mm) a base di PVC puro al 100%, rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma vinilica con spessore totale di 1,2
mm (1,3 kg/m²) nel formato telo da 2,00 m di altezza, incollato a parete (finitura intonaco civile) con collanti acrilici monocomponenti.
I disegni e i colori dovranno essere inglobati in profondità così da non venire alterati in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato
superiore dovrà avere un aspetto lucido ed assolutamente privo di microcavità per garantire massima igiene e facilità di manutenzione.
Il rivestimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - stabilità dimensionale: < 0,20 mm (DIN 51962) - isolamento
termico: 0,020 m² K/W (DIN 52612) - reazione al fuoco: classe 1
euro (quattordici/98)

m²

14,98

Nr. 38
Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda
A14.02.010.a compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale, granigliato naturale
euro (dieci/59)

m

10,59

Nr. 39
Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
A17.03.005.a normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio
anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m
euro (cinquecentoottantasette/96)

cad

587,96

Nr. 31
A07.03.004

Nr. 37
A14.02.009

Nr. 40

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
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m²

3,10

Nr. 41
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
A20.01.009.a pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato
euro (sei/20)

m²

6,20

Nr. 42
A20.01.010

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
euro (uno/81)

m²

1,81

Nr. 43
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
A20.01.013.a esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche
.01
euro (cinque/16)

m²

5,16

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a
spruzzo con pompa ad alta pressione su superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio: per classe REI
60
euro (ventiuno/03)

mq

21,03

Nr. 45
Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a
D01.01.007.a quella dei conduttori con conduttori tipo NO7V-K di idonea sezione (min. 1,5 mm²), delle placche dei morsetti e quanto altro occorra
per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso quello della sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. per punto luce
euro (otto/99)

cad

8,99

Nr. 46
idem c.s. ...per punto luce di comando (interruttore, deviatore, ecc.)
D01.01.007.b euro (quattro/65)

cad

4,65

Nr. 47
Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa
D01.03.002.b alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le targhette identificatrici da
apporre nei terminali dei cavi, i collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere
murarie
euro (settantaotto/09)

cad

78,09

Nr. 48
Incremento al punto presa o comando per placche in tecnopolimero da applicare in caso di utilizzazione di placche in tecnopolimero,
D01.04.001.a doppio guscio e ganci di inserimento, per ogni punto presa e comando: per placche fino a 3 moduli
euro (due/45)

cad

2,45

Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota parte della scatola di derivazione dalla
canalizzazione, scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco. Posto in
opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa
RJ45 cat. 5e
euro (quarantauno/00)

cad

41,00

Rivelatore di gas con sensore sostituibile, segnalazione acustica e luminosa, uscite 12 V c.c. per comando di elettrovalvola con
assorbimento massimo 13 W e contatti NO ed NC per segnalazioni aggiuntive; alimentazione 230 V - 50 Hz, in contenitore in
materiale plastico da parete, incluso bomboletta per la verifica dell'installazione: per gas metano
euro (duecento/58)

cad

200,58

Elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo manuale NO, corpo in ottone, alimentazione 12 V c.c., assorbimento 13 W
euro (centoquarantasei/60)

cad

146,60

Nr. 52
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEID02.02.001.a UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e
a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7R 0,6/1kV (CEIUNEL 35375) unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²
euro (uno/73)

m

1,73

Nr. 53
idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.02.002.a euro (due/93)

m

2,93

Nr. 54
idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
D02.02.002.b euro (tre/63)

m

3,63

Nr. 55
idem c.s. ...in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) pentapolari conduttori: 5 - sezione 16 mm²
D02.02.005.f euro (ventiquattro/03)

m

24,03

Nr. 56
CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITà M1 Cavo isolato con gomma - FG7(O)M1 0,6/
D02.02.008.a 1kV (CEI 20-13, CEI 20-38), con conduttore flessibile isolato in gomma G7, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante
incendio (CEI 20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/ parti 2-5-7, CEI 20-38/
1), completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OM1 0,6/1kV bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (tre/10)

m

3,10

Nr. 57
idem c.s. ...FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.009.a euro (tre/80)

m

3,80

Nr. 44
A23024.b

Nr. 49
D01.05.001

Nr. 50
D01032.b

Nr. 51
D01034

euro (tre/10)

unità
di
misura
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Nr. 58
idem c.s. ...FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.009.b euro (quattro/70)

m

4,70

Nr. 59
idem c.s. ...FG7OM1 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.009.c euro (sei/10)

m

6,10

Nr. 60
CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITà G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/
D02.02.013.0 1kV, CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI
2.a
20-22/3) e a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/parti 2-5-7, CEI 20-38/1), completo di
morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
euro (cinque/70)

m

5,70

Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
euro (settantaquattro/75)

cad

74,75

Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di
apparecchiature scatolate e modulari, delle dimensioni: 650 x 400 x 200 mm
euro (duecentoventidue/19)

cad

222,19

Nr. 63
Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia
D03.01.001.c totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 4,5 kA 230-400 V: bipolare fino a 32 A
euro (cinquantaquattro/97)

cad

54,97

Nr. 64
idem c.s. ...di interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 32 A
D03.01.001.d euro (ottantacinque/67)

cad

85,67

Nr. 65
idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 32 A
D03.01.002.h euro (centodiciassette/46)

cad

117,46

Nr. 66
idem c.s. ...di interruzione 10 kA 230 – 400 V tripolare fino a 63 A
D03.01.002.i euro (centocinquantauno/86)

cad

151,86

Nr. 67
Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA,
D03.05.002.a conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi
fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme
C.E.I. EN 50022- 35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico BC, tipo di intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoquarantasei/92)

cad

146,92

Nr. 68
Modulo differenziale per corrente alternata e continua, associabile agli interruttori automatici magnetotermici atti a realizzare la
D03.07.002.g funzione di protezione differenziale magnetotermica conforme alla norma CEI EN 61009 tensione 230/400 V morsetti a gabbia
totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25mm² con dispositivo per attacco rapido, compreso ogni accessorio
in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità fino a 0,5 A tripolare fino a 63 A
euro (centosettantasei/74)

cad

176,74

Apparecchio di illuminazione a led per controsoffitti modulari e in cartongesso, anche per sostituzione apparecchi a lampade
fluorescenti 4 x 18 W, con alimentatore esterno, temperatura di colore 4000 K, bordo perimetrale in alluminio, classe di isolamento 1,
grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, classe energetica A, potenza 42 W, equivalente a 100 W a fluorescenza
euro (centotrentanove/93)

cad

139,93

Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in alluminio, con lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentatore separato
incluso, corpo in alluminio, riflettore in alluminio cromato, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 23, alimentazione 230 V 50
Hz, classe energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm
euro (ventinove/59)

cad

29,59

Copriforo modulo standard o speciale per serie civile componibile, in opera
euro (uno/39)

cad

1,39

Nr. 72
Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x10 A
D04.01.004.a euro (tre/51)

cad

3,51

Nr. 73
D04.01.008

cad

5,68

Nr. 74
Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A (anche luminoso)
D04.01.011.a euro (quattro/49)

cad

4,49

Nr. 75
Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: Presa
D04.03.001.c bipasso 2x10-16A+T
euro (tredici/15)

cad

13,15

Nr. 61
D02145.a

Nr. 62
D02218.a

Nr. 69
D03087

Nr. 70
D03098

Nr. 71
D04.01.001

Deviatore unipolare per serie civile componibile da 10/16 A - 250 V (anche luminoso), in opera
euro (cinque/68)
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Nr. 76
idem c.s. ...opera: Presa 2x16A+T UNEL / Schuko con contatti di terra laterali e centrali
D04.03.001.d euro (quattordici/40)

cad

14,40

Nr. 77
D04.04.004

Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti a vite, in opera
euro (diciannove/45)

cad

19,45

Nr. 78
D04.06.002

Orologio programmatore elettronico, 1 canale 16A - 250 V per serie civile componibile, in opera
euro (centoventisei/53)

cad

126,53

Nr. 79
D05.36.002

Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera:
diametro esterno mm 20
euro (due/22)

m

2,22

Nr. 80
D05.36.003

idem c.s. ...esterno mm 25
euro (due/38)

m

2,38

Nr. 81
D05.36.004

idem c.s. ...esterno mm 32
euro (due/69)

m

2,69

cad

123,95

idem c.s. ...in esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
euro (centosessantaquattro/75)

cad

164,75

Armadio in materiale poliestere IP 549, completo di serratura a chiave universale o tipo Yale e di tutti gli accessori, compresi 2
supporti della eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
euro (cinquecentosettantauno/20)

m²

571,20

Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il
cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
euro (tredici/79)

cad

13,79

Nr. 86
D07.18.004

Portafusibile del tipo modulare da quadro completo di cablaggio e fusibili, fino a 50A: tripolare+N
euro (trentacinque/64)

cad

35,64

Nr. 87
D07001.a

Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata colore blu, efficienza del
modulo > 14%, tensione massima di sistema 1.000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di
by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione
del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni; cablaggio e fornitura in opera di struttura di supporto modulare in alluminio anodizzato
inclusi: installato su tetto piano con inclinazione variabile: 60 celle, potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm
euro (cinquecentosettantaquattro/95)

cad

574,95

Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e
ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di
distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ±
15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore
metallico installato a parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza
nominale 3200 VA, fattore di potenza pari a 1
euro (millenovecentocinquantasette/00)

cad

1´957,00

Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a
IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di
isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520
V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi,
interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20, compresa l'attivazione dell'impianto:
tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza 1
euro (undicimilacinquecentoottantanove/53)

cad

11´589,53

Nr. 90
D07010.c

idem c.s. ...di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza 1
euro (ventiseimilatrecentosettantadue/58)

cad

26´372,58

Nr. 91
D07010.f

idem c.s. ...di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza 1
euro (quarantaunomilatrecentoventicinque/77)

cad

41´325,77

Nr. 92
D08003

Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione
allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V
- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto
euro (cinquecentosettantaquattro/60)

cad

574,60

Nr. 82
Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o da
D06.11.001.a incasso (con l'esclusione delle opere murarie), grado di protezione IP 40, con ricarica completa in 12 ore, con durata delle batterie non
.01
inferiore ai 4 anni come da CEI EN 60598-2-22, completa di lampada e di ogni accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1
ora in esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
euro (centoventitre/95)
Nr. 83
D06.11.001.c
.01
Nr. 84
D07.04.001

Nr. 85
D07.14

Nr. 88
D07009.c

Nr. 89
D07010.a

Nr. 93

Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea
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indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a
led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna,
allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99
zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale,
massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione
dell'impianto
euro (duemilacentonovantaquattro/15)

cad

2´194,15

Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale;
compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio
euro (centoquindici/14)

cad

115,14

Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa
l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno
euro (quarantacinque/38)

cad

45,38

Nr. 96
D08020

Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore; compresa l'attivazione dell'impianto
euro (ventinove/09)

cad

29,09

Nr. 97
D08021.a

Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce
rossa
euro (sessantanove/02)

cad

69,02

Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1
m, autoalimentato, completo di batteria
euro (centonovantaotto/72)

cad

198,72

Nr. 99
Circuito di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni,
E01.01.004.a costituito da isolante in polistirolo estruso da 30 kg/m³ e spessore 20 mm, foglio di polietilene per anticondensa, tubo in materiale
plastico steso su supporto di fissaggio ed annegato nel massetto del pavimento che ricoprirà almeno 30 mm il tubo, tubazioni di
distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle tubazioni in acciaio, rivestimento
isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2 elettropompe (di cui 1 di
scorta) per ciascun circuito, termoregolazione costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata, regolatore climatico con orologio
programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento. Impianto
elettrico per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto
nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o
murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento
esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria
singola o collettiva ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per ciascun circuito in partenza dalla centrale termica più una
quota aggiuntiva per metro quadro di pavimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa
per ogni circuito con termoregolazione
euro (duemilasessantacinque/83)

cad

2´065,83

Nr. 100
idem c.s. ...ecc.): quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento
E01.01.004.b euro (cinquantadue/06)

m²

52,06

Nr. 101
Circuito di riscaldamento a ventilconvettori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20 ºC interni, costituito da
E01.01.006.a ventilconvettori modello verticale oppure orizzontale con mobile a vista corredati ciascuno di variatore di velocità e termostato
ambiente, tubazioni di distribuzione a partire dai collettori di andata e ritorno installati in centrale termica, verniciatura delle tubazioni
in acciaio, rivestimento isolante delle tubazioni di distribuzione realizzato a norma di legge (art. 5, DPR 26 agosto 1993, n. 412), n. 2
elettropompe (di cui 1 di scorta) per ciascun circuito, eventuale termoregolazione costituita da valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata,
regolatore elettronico a punto fisso, sonda di mandata, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento,
impianto elettrico per il collegamento dei ventilconvettori, dei termostati ambiente, delle elettropompe e della termoregolazione
compresa la quota parte del quadro di centrale termica, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono comprese: le opere
murarie come l'apertura e la chiusura di tracce in laterizi forati o murature leggere, il ripristino dell'intonaco e la rasatura e quanto altro
occorra all'installazione dell'intero circuito di riscaldamento esclusa la tinteggiatura. Sono escluse: le tracce su solette o muri portanti, le
tubazione di adduzione gas ed acqua, la canna fumaria singola o collettiva ramificata. L’impianto è valutato con una quota fissa per
ciascun circuito in partenza dalla centrale termica e per ogni valvola di zona più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di corpo
scaldante e del volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni circuito con
termoregolazione
euro (duemilasessantacinque/83)

cad

2´065,83

Nr. 102
idem c.s. ...tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni circuito senza termoregolazione
E01.01.006.b euro (milleduecentonovantauno/14)

cad

1´291,14

Nr. 103
idem c.s. ...tramezzi, ecc.): quota fissa per ogni valvola di zona
E01.01.006.c euro (duecentosettantacinque/79)

cad

275,79

Nr. 104
idem c.s. ...tramezzi, ecc.): quota aggiuntiva per ventilconvettore modello orizzontale pensile
E01.01.006.e euro (venti/76)

m³

20,76

Nr. 105
idem c.s. ...tramezzi, ecc.): maggiorazione per valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore
E01.01.006.f euro (uno/65)

m³

1,65

Nr. 94
D08013.a

Nr. 95
D08019.a

Nr. 98
D08021.c
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Nr. 106
Centrale termica ad olio combustibile per riscaldamento ambientale in locale proprio con caratteristiche di cui alla circolare del
E01.01.012.c Ministero dell'Interno 29 luglio 1971, n. 73, per potenze utili da 350 a 3000 kW, costituita da due o più generatori di calore per acqua
calda fino a 100 º C in cascata ed attivati in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza, a norma del decreto ministeriale
1º dicembre 1975 e di tutte le altre norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, rendimento termico utile
minimo alla potenza nominale non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della potenza nominale, bruciatori ad olio
combustibile emulsionato, serbatoio interrato per olio combustibile da 1,5 m³, nel rispetto delle norme dettate dal DPR 22 dicembre
1970, n. 1391 e dalla circolare del Ministero dell'Interno 29 luglio 1971, n. 73, corredato da tubo di sfiato protetto con rete antifiamma
e passo d'uomo carrabile. Impianto di adduzione del combustibile al bruciatore con valvola di intercettazione e leva di comando
posizionata all'esterno della centrale, raccordo fumi coibentato con punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la
cassa dei fumi del generatore ed il camino (con dimensioni e caratteristiche secondo la norma UNI 9615-dicembre 1990). Per
l'inserimento di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico, accessori di
regolazione e sicurezza composti da pressostato di blocco, indicatore di pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro,
termostato ad immersione regolabile, valvola di scarico termico, imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di
termometro di controllo, separatore d'aria, termoidrometro, valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola miscelatrice a
quattro vie, flussostato, vaso di espansione a membrana collaudato ISPESL, valvola automatica di riempimento, gruppo
termoregolatore pilotato da sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna che consenta la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli sigillabili nell'arco delle ventiquattro ore, elettropompa anticondensa. Tubazioni in acciaio nero FM per
collegamento dell'elettropompa anticondensa e dei collettori di mandata e di ritorno, rivestimento delle tubazioni con materiale isolante
a norma di legge, n. 2 elettropompe (di cui una di riserva) per la circolazione dell'acqua, tubazione di by-pass contro la chiusura totale
delle valvole termostatiche sui corpi scaldanti, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento, temperatura di
mandata di progetto 75 ºC, temperatura di ritorno di progetto 65 ºC, impianto elettrico interno alla centrale termica realizzato nel
rispetto della norma CEI 64-8 variante V2 «Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso d'incendio», cavi non propaganti
l'incendio secondo norma CEI 20-22, collegamento elettrico dei bruciatori all'impianto con condutture metalliche flessibili grado di
protezione IP40. Interruttore elettrico onnipolare di emergenza da posizionare all'esterno della centrale in prossimità dell'accesso alla
stessa, quadro di distribuzione protetto da portello che assicuri un grado di protezione almeno pari a IP40. L'impianto, qualora utilizzi
acqua con durezza superiore ai 30º francesi, dovrà essere dotato di sistemi di trattamento dell'acqua rispondente a quanto previsto dalla
norma UNI 8065. Sono comprese altresì le opere murarie per lo scavo, il rinterro e pavimentazione necessarie alla posa del serbatoio e
dell'impianto di adduzione del gasolio stesso, per il basamento dei generatori di calore, per lo staffaggio ed il fissaggio delle tubazioni
l'assistenza muraria per l'impianto elettrico, la fornitura e posa in opera di almeno un estintore portatile di «tipo approvato» per fuochi
delle classi «A», «B» e «C» con capacità estinguente non inferiore a «21A-89B-C»: quota aggiuntiva per caldaia in ghisa
euro (trentasette/18)

kW

37,18

Nr. 107
Centrale termica a gas metano per riscaldamento ambientale, in locale proprio separato da altri locali con murature resistenti al fuoco di
E01.01.013.a almeno 120 minuti primi, con accesso da aree a cielo libero, avente l'aerazione prescritta dalla circolare del Ministero dell'Interno 25
novembre 1969, n. 68, per potenze utili da 30 a 350 kW costituita da generatore di calore per acqua calda fino a 100 ºC, rendimento
termico utile minimo alla potenza nominale non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della potenza nominale, bruciatore
monostadio a gas metano completo di rampa gas a norma UNI 8042 munito di dispositivo automatico di sicurezza totale, approvato dal
Ministero dell'Interno, che interrompa il flusso del gas qualora, per qualsiasi motivo, venga a spegnersi la fiamma, filtro e stabilizzatore
di pressione per non superare la pressione di 3 946,6 Pa (400 mm di c.d.a.). Tubazione di adduzione del gas in acciaio zincato (tipo
Mannesmann) dal contatore al bruciatore corredato di valvola di intercettazione di emergenza interna ed esterna alla centrale termica,
in prossimità dell'accesso alla stessa, attraversamento di eventuali murature con controcanna metallica chiusa all'interno del locale ed
aperta verso l'esterno, raccordo fumi coibentato con punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi
del generatore ed il camino (con dimensioni e caratteristiche secondo la norma UNI 9615 - Dicembre 1990). Per l'inserimento di sonde
per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico, accessori di regolazione e sicurezza
composti da pressostato di blocco, indicatore di pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro, termostato ad immersione
regolabile, valvola di scarico termico, imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di termometro di controllo, separatore
d'aria, termoidrometro, valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola miscelatrice a quattro vie, flussostato, vaso di
espansione a membrana collaudato ISPESL, valvola automatica di riempimento, gruppo termoregolatore pilotato da sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli sigillabili
nell'arco delle ventiquattro ore, elettropompa anticondensa, tubazioni in acciaio nero FM per collegamento dell'elettropompa
anticondensa e dei collettori di mandata e di ritorno. Rivestimento delle tubazioni con materiale isolante a norma di legge, n. 2
elettropompe (di cui una di riserva) per la circolazione dell'acqua, tubazione di by-pass contro la chiusura totale delle valvole
termostatiche sui corpi scaldanti, valvole ed accessori necessari alla corretta installazione e funzionamento, temperatura di mandata di
progetto 75 ºC, temperatura di ritorno di progetto 65 ºC, impianto elettrico interno alla centrale termica realizzato nel rispetto della
norma CEI 64-2 Appendice B del tipo AD-FT nella zona classificata C3Z2 ed impianto AD-FE1 nella zona classificata C3Z1 (zona a
ventilazione impedita che si estende dal soffitto fino a 0,5 m al di sotto della quota minima dell'apertura di aerazione), interruttore
elettrico onnipolare di emergenza da posizionare all'esterno della centrale in prossimità dell'accesso alla stessa, apparecchiature,
condutture, ecc. Nella zona C3Z2 con grado di protezione IP40, nella zona C3Z1 con grado di protezione IP44, cavi non propaganti
l'incendio secondo norma CEI 20-22, collegamento elettrico dei bruciatori all'impianto con condutture metalliche flessibili grado di
protezione IP40, quadro di distribuzione protetto da portello che assicuri un grado di protezione almeno pari a IP40. L'impianto con
potenza complessiva superiore a 100 kW, qualora utilizzi acqua con durezza superiore ai 30º francesi, dovrà essere dotato di sistemi di
trattamento dell'acqua rispondente a quanto previsto dalla norma UNI 8065. Sono comprese altresì tutte le opere murarie per il
basamento dei generatori di calore, per lo staffaggio ed il fissaggio delle tubazioni l'assistenza muraria per l'impianto elettrico, la
fornitura e posa in opera di almeno un estintore portatile di «tipo approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità
estinguente non inferiore a «34A-233B-C». La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota aggiuntiva in funzione del
tipo di generatore e della potenza utile espressa in kW: per ciascuna centrale
euro (duemilasettecentotrentasette/22)

cad

2´737,22

Nr. 108
idem c.s. ...in kW: quota aggiuntiva per caldaia in ghisa
E01.01.013.c euro (quarantaotto/96)

kW

48,96

Nr. 109
Centrale termica a gas metano per riscaldamento ambientale, in locale proprio separato da altri locali con murature resistenti al fuoco di
E01.01.014.a almeno 120 minuti primi, con accesso da aree a cielo libero, avente l'aerazione prescritta dalla circolare del Ministero dell'Interno 25
novembre 1969, n. 68, per potenze utili da 350 a 3.000 kW, costituita da due o più generatori di calore per acqua calda fino a 100 ºC,
COMMITTENTE: Comune di Subiaco

pag. 10
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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

in cascata ed attivati in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza, rendimento termico utile minimo alla potenza
nominale non inferiore al valore di 84 + 2 log (in percentuale) della potenza nominale, bruciatori pluristadio a gas metano completo di
rampa gas a norma UNI 8042 munito di dispositivo automatico di sicurezza totale, approvato dal Ministero dell'Interno, che interrompa
il flusso del gas qualora, per qualsiasi motivo, venga a spegnersi la fiamma, filtro e stabilizzatore di pressione per non superare la
pressione di 3946,6 Pa (400 mm di c.d.a.). Tubazione di adduzione del gas in acciaio zincato (tipo Mannesmann) dal contatore al
bruciatore corredato di valvola di intercettazione di emergenza interna ed esterna alla centrale termica, in prossimità dell'accesso alla
stessa, attraversamento di eventuali murature con controcanna metallica chiusa all'interno del locale ed aperta verso l'esterno, raccordi
fumi coibentati con punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi dei generatori ed i camini (con
dimensioni e caratteristiche secondo la norma UNI 9615 - Dicembre 1990). Per l'inserimento di sonde per la determinazione del
rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico, accessori di regolazione e sicurezza composti da pressostato di
blocco, indicatore di pressione, tubo ammortizzatore, rubinetto portamanometro, termostato ad immersione regolabile, valvola di
scarico termico, imbuto di scarico, termometro, pozzetto per applicazione di termometro di controllo, separatore d'aria,
termoidrometro, valvola di sicurezza a membrana tarata ISPESL, valvola miscelatrice a quattro vie, flussostato, vaso di espansione a
membrana collaudato ISPESL, valvola automatica di riempimento, gruppo termoregolatore pilotato da sonda termometrica di
rilevamento della temperatura esterna che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli sigillabili nell'arco delle
ventiquattro ore, elettropompa anticondensa, tubazioni in acciaio nero FM per collegamento dell'elettropompa anticondensa e dei
collettori di mandata e di ritorno. La centrale termica è valutata con una quota fissa più una quota aggiuntiva in funzione del tipo di
generatore e della potenza utile espressa in kW: per ciascuna centrale
euro (undicimilacentocinquantacinque/47)

cad

11´155,47

Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di
sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei
collegamenti elettrici: 80 l
euro (duecentocinquantanove/97)

cad

259,97

Nr. 111
Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
E02.02.001.b intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene
(rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e
calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente,
spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di
scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura
e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello
euro (centoottantacinque/92)

cad

185,92

idem c.s. ...relative rubinetterie: vaso a cacciata
euro (settantasei/23)

cad

76,23

idem c.s. ...relative rubinetterie: cassetta di scarico
euro (centootto/46)

cad

108,46

Nr. 114
Rete e colonne di scarico delle acque luride eseguite con tubi di polietilene duro PEAD completo di manicotti di dilatazione, braghe,
E02.02.003.a pezzi speciali, connessione effettuata con l'impiego di saldatrice elettriche o termica a specchio, date in opera, compreso ogni onere: del
diametro di 110 mm
euro (sedici/73)

m

16,73

Nr. 115
Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
E02.02.010.b incassati nel pavimento: da 100 mm
euro (diciassette/66)

cad

17,66

Nr. 116
Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
E02.02.020.a viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo
all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di
360x550x380 mm circa.
euro (centocinque/36)

cad

105,36

Nr. 117
idem c.s. ...sia funzionante: del tipo a bordo largo delle dimensioni di 300x380x300 mm circa per bambini
E02.02.020.b euro (centoundici/55)

cad

111,55

Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di
apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e
magistero
euro (centoquarantasette/50)

cad

147,50

Nr. 119
Sedile in plastica per vaso igienico completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di qualsiasi colore del tipo medio
E02.02.024.a pesante
euro (ventiquattro/79)

cad

24,79

Nr. 120
Lavabo a canale in fire-clay in opera completo di mensole e supporti di sostegno in ghisa smaltata, coprigiunto trasversale, rubinetti di
E02.02.029.b erogazione a parete prolungati in ottone cromato, sifone a bottiglia da 1" 1/4 con tubo e rosone a muro e pilettone, il tutto in ottone
cromato del tipo pesante; compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero delle dimensioni di 1300x450 mm circa.
euro (trecentonove/87)

cad

309,87

Nr. 110
E01059.a

Nr. 112
E02.02.001.
m
Nr. 113
E02.02.001.o

Nr. 118
E02.02.022

Nr. 121
Lavabo di porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera su mensole di sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
E02.02.030.a completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e gruppo
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miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e magistero: delle
dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di rubinetti a collo di cigno da 1/2"
euro (duecentoquattro/52)

cad

204,52

Sistema di riscaldamento con pannelli composti da tubi in polipropilene PP-R ad elevata resistenza alle alte temperature con barriera
antiossigeno, preassemblati in maniera modulare mediante polifusione, collegati lateralmente mediante saldatura per polifusione, fissati
con staffe e clips a binario, incluso collegamento alla rete di distribuzione mediante tubazioni in polipropilene PP-R, collettori e teste
elettrotermiche, escluse strumentazioni di regolazione e controllo ed eventuali coibentazioni e finiture, installati sotto intonaco o sotto
cartongesso: a soffitto
euro (centocinquantanove/59)

mq

159,59

Refrigeratore/pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del
tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo
macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, completo di valvole a sfera, giunti antivibranti in gomma, gruppo di riempimento e
quota parte della tubazioni, con esclusione delle opere murarie e dell'eventuale basamento, del rivestimento delle tubazioni, dei
collegamenti elettrici, e del tiro in alto, delle seguenti caratteristiche: refrigeratore e pompa di calore senza kit idronico (accumulo ed
elettropompe): resa frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 10,2 kW; resa termica 35 kW, assorbimento elettrico 10,1 kW
euro (novemilanovecentoquarantadue/51)

cad

9´942,51

idem c.s. ...di calore senza kit idronico (accumulo ed elettropompe): resa frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 13,9 kW; resa
termica 46 kW, assorbimento elettrico 13,3 kW
euro (undicimilacinquecentosessantadue/18)

cad

11´562,18

idem c.s. ...di calore dotato di pompa di circolazione, vaso d'espansione, filtro acqua meccanico e serbatoio d'accumulo: potenza
frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 14,9 kW; potenza termica 46 kW, assorbimento elettrico 14,3 kW
euro (dodicimilaseicentoundici/79)

cad

12´611,79

Unità di trattamento dell'aria di rinnovo, per sistemi a volume di refrigerante variabile, con recupero di calore (sensibile + latente),
umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in
lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri
con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni,
delle seguenti portate: portata massima 500 mc/h
euro (tremiladuecentosettantacinque/77)

cad

3´275,77

Nr. 127
Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri
E04.01.001.a elementi di chiusura - Prove e criteri di classificazione», con o senza battuta inferiore, costituita da: Anta in lamiera d'acciaio spess. 9/
.01
10 mm tamburata, con rinforzo interno elettrosaldato, riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato
con solfato di calcio ad uso specifico antincendio, spessore circa 46 mm e densità 150 kg/m³, isolamento nella zona della serratura con
elementi in silicati ad alta densità; Telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spess. 25/10 mm, realizzato con sagome ove
accogliere in sedi separate guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a fumi caldi e fiamme e guarnizione in gomma
siliconica per tenuta a fumi freddi (quest'ultima fornita a richiesta); 2 cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di
molla registrabile per regolazione autochiusura; Serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2
chiavi; Maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di placche di rivestimento; Per porta
a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati (per porta senza maniglioni antipanico) su anta
semifissa; Finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019. Per porte di larghezza superiore a 1500 mm i
telai sono verniciati con primer bicomponente RAL 6013. Compresa posa in opera ed ogni magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte e comprese tutte le predisposizioni per accessori richiesti dalle normative vigenti ed a garanzia di un ottimale funzionamento ed
integrità delle caratteristiche antincendio della porta stessa: Ad un battente di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale (foro
muro) larghezza fino a 900 mm
euro (trecentosettantasette/53)

cad

377,53

Centrale rilevazione incendio dotata di minimo 2 circuiti di allarme, fino a 8 zone. Possibilità di controllare n. 20 rivelatori per linea,
dotato di circuito di allarme per il controllo e gestione dei segnali provenienti dalle linee automatiche e manuali. Composto da un
microprocessore con la funzione di elaborare e supervisionare delle funzioni principali tra apparecchiatura e utente. Segnalazione degli
stati di allarme. Sistema di alimentazione tramite alimentatore carica-batteria incorporato e batteria di emergenza con carica minima di
30 ore.
euro (millecinquecentocinquantaquattro/00)

cad

1´554,00

Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore, nel rispetto della normativa EN 54.2 / EN 54.4
- In grado di controllare 99 sensori e 99 moduli ingresso/uscita, connessi ad un singolo loop. La centrale in materiale plastico
autoestinguente, resistente agli urti, adatta all'installazione a parete.
euro (duemilatrecentosessanta/00)

cad

2´360,00

Sistema Analogico Centrale di rivelazione incendi di tipo analogico a microprocessore nel rispetto della normativa EN 54-2. 4 loop
analogici per la gestione di 99 sensori e 99 moduli per ogni linea, per un totale di 396 rivelatori e 396 moduli interfaccia di input/
output. La centrale è programmabile anche tramite software per PC, che consente anche il salvataggio delle configurazioni e la stampa.
euro (quattromilacinquecentodue/00)

cad

4´502,00

RIVELATORI Sistema Convenzionale Rivelatore di fumo ionico a sicurezza intrinseca. Tensione di funzionamento 15/32Vcc.
Temperatura di funzionamento -10°C +60°C. Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%.
euro (centocinquantasette/00)

cad

157,00

Nr. 122
E02176.b

Nr. 123
E03014.e

Nr. 124
E03014.f

Nr. 125
E03015.f

Nr. 126
E03034.a

Nr. 128
E04.04.001

Nr. 129
E04.04.004

Nr. 130
E04.04.006

Nr. 131
E04.04.009

Nr. 132
E04.04.015

Sistema Analogico Rilevatore termovelocimetrico a doppio termistore capace di controllare la temperatura ambientale e la variazione
istantanea della stessa. Soglia di allarme regolabile tramite centrale di allarme. Tensione di funzionamento 15728 Vcc. Corrente a
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riposo 150µA @ 24Vcc. Temperatura di funzionamento 0°+49°C. Umidità relativa senza condensa da 10% a 93%.
euro (ottantacinque/00)

cad

85,00

Nr. 133
E04.04.016

Sistema Analogico Rilevatore analogico ottico/termico
euro (centoventicinque/00)

cad

125,00

Nr. 134
E04.04.024

Accessori Modulo per la ripetizione remota delle segnalazioni analogiche per 16-32 segnalazioni. Dotato di led di segnalazione per
stato di allarme, guasto generale, presenza comunicazione, cicalino locale e tasto di tacitazione/riconoscimento, completo di interfaccia
a centrale. Alimentazione 24Vdc.
euro (novanta/00)

cad

90,00

Accessori Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato all'esterno di un locale protetto
individua il rivelatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto.
euro (venticinque/21)

cad

25,21

Accessori Pulsante manuale d'allarme a rottura di vetro. Grado di protezione IP54. 2 contatti di scambio. Vetro plastificato
antinfortunistico. Tasto con autoritenuta escludibile. Materiale termoplastico. Colore rosso. Coperchio trasparente a protezione del
vetro.
euro (quarantatre/00)

cad

43,00

Accessori Segnalatore ottico/acustico con scritta intercambiabile. Alimentazione 12/24Vcc. Assorbimento 180-260mA@24Vdc
(costante). Lampada ad alta efficienza.
euro (centosettantanove/00)

cad

179,00

Accessori Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento
15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a riposo 260 µA. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA
max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.
euro (centosette/00)

cad

107,00

Nr. 139
E04.04.042

Moduli Software per la programmazione delle centrali tramite porta RS-232
euro (duemiladuecentoundici/00)

cad

2´211,00

Nr. 140
E04037.c

Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in
poliestere, filo di drenaggio in rame stagnato 0,5 mmq, schermo con nastro in alluminio/poliestere, guaina esterna in mescola M1,
conforme CEI EN 50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 1 mmq
euro (tre/27)

m

3,27

Nr. 141
CAVI
F02.5.01.002 [025002] Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 .a
Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CE
[025002a] sezione 1,5 mmq
euro (uno/52)

m

1,52

Nr. 142
idem c.s. ...tossici conforme CE
F02.5.01.002 [025002b] sezione 2,5 mmq
.b
euro (uno/72)

m

1,72

Nr. 143
idem c.s. ...tossici conforme CE
F02.5.01.002 [025002c] sezione 4 mmq
.c
euro (due/48)

m

2,48

Nr. 144
TUBI IN MATERIALE PLASTICO
F02.5.07.112 [025112] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi gli oneri
.b
di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di:
[025112b] 20 mm
euro (tre/40)

m

3,40

Nr. 145
M01004a

Operaio comune edile: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
euro (ventiquattro/05)

ora

24,05

Nr. 146
M01004b

Operaio comune edile: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
euro (trenta/96)

ora

30,96

Nr. 147
M01024a

Operaio installatore 5ª categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
euro (ventisei/71)

ora

26,71

Nr. 148
NP01

Fornitura di plafoniera 60x60 LED tipo 842 LED Panel o similare per installazione a controsoffitto
euro (novantauno/54)

cadauno

91,54

Nr. 149
NP02

Fornitura di Plafoniera per montaggio a plafone o sospensione UGR<19 tipo LED Panel 842 o similare 4000K voce da considerarsi
comprensiva di montaggio e accessori per il montaggio sospeso
euro (novantasette/42)
cadauno

97,42

Nr. 135
E04.04.026

Nr. 136
E04.04.027

Nr. 137
E04.04.030

Nr. 138
E04.04.031

Nr. 150

Forniturta e posa in opera corpo illuminante in policarbonato infrangibile ed autoestinguente con diffusore in policarbonato
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Num.Ord.
TARIFFA
NP03

Nr. 151
NP04

Nr. 152
NP05

Nr. 153
NP06

Nr. 154
NP07

Nr. 155
NPFV01

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

antiabbagliamento ed autoestinguente tipo Disano Oblò 2.0 LED 748
euro (sessanta/62)
Incremento voce rivestimento pareti per finiture e colorazioni a scelta della DL
euro (cinque/45)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

60,62

a
corpo392
7.56

5,45

Opere di modifica della centrale termica, rimozione di tutte le tubazioni, circuiti elettrici e quant'altro presente in centrale termica che si
è reso non più necessario, opere di realizzaizone del collegamento tra la pompa di calore ed il collettore principale, anch'esso incluso,
accessori della pompa di calore, termometri, flussostati, fltri, giunti antivibranti, eventuali scavi per la posa delle tubazioni, struttura di
appoggio della pompa di calore e quant'altro si renda necessario per dare l'opera completa a regola d'arte
euro (millequattrocentoventi/95)
a corpo

1´420,95

Fornitura di Plafoniera per montaggio a plafone UGR<19 tipo LED Panel 842 o similare 4000K versione emergenza voce da
considerarsi comprensiva di montaggio e accessori per il montaggio sospeso
euro (duecentoquarantauno/63)
cadauno

241,63

Forniturta e posa in opera corpo illuminante in policarbonato infrangibile con diffusore in policarbonato riflettore in acciaio,
guarnizione di tenuta tipo Disano Hydro LED 960
euro (ottantatre/19)
cadauno

83,19

Fornitura e posa in opera di lastra avente dimensioni 1200 mm x 2000 mm e spessore 16 mm prodotta a ciclo continuo ed ottenute da
cemento portland ed inerti, con le due facce, fronte e retro, in rete di fibra di vetro con rivestimento polimerico. Le lastre dovranno
essere classificate ai fini della reazione al fuoco in classe A1 - Incombustibili, secondo il DM 10/03/2005 e EN 13501-1. La
sovrapposizione di 2 lastre dovrà fornire uno strato di materiale di resistenza al fuoco EI 30. La voce si intende comrensiva di profili ad
omega, manodopera e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (trentanove/90)

39,90

Subiaco, 13/08/2019
Il Tecnico
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