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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI  A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di

1C.06.560.00 parete divisoria con lastre  ...

50.a ure e gli oneri per dare l'opera

finita in ogni sua parte.

                                                                                                                 2,500

2 Fornitura e posa in opera di

1C.18.150.00 pavimento in ceramica monoco

10.c ... inta unita, colore e

disposizione a discrezione della

D.L.

                                                                                                                 2,500

3 Fornitura e posa in opera di

1C.19.050.00 rivestimento in piastrelle d ...

20 discrezione della D.L.,

compreso ogni ponteggio

ccorrente

                                                                                                                 2,500

4 Fornitura e posa in opera di

6.350 muro di tamponamento eseguit

... e  per fornire l'opera

realizzata a perfetta regola

d'arte

                                                                                                                 2,500

5 Come alla voce 6.350 ma con

6.351 spessore di 8cm

                                                                                                                 2,500

6 Fornitura e posa in opera di

A.3.135.050. pavimento sopraelevato dello

10 ... amento degli stessi ove

necessario e/o indicato dalla

D.L.

                                                                                                                 1,000

7 intonaco

A.3.140.015.                                                                                                                  1,000

03

8 Demolizione in breccia a

A.4.005.015. qualsiasi profondità o altezza,

01 ... n mezzi meccanici. Muratura

di qualsiasi specie o spessore

                                                                                                                 5,000

9 Rimozione di pavimenti e/o

A.4.005.025. rivestimenti di qualsiasi gene ...

01 porto alle discariche autorizzate

dei materiali di risulta

                                                                                                                 2,500
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10 Rimozione di infissi

A.4.005.035.                                                                                                                  1,500

01

11 Smontaggio e rimontaggio di

A.4.005.035. pareti mobili intere o parzia ...

01.a a d'arte, particolari di finitura a

discrezione della D.L.

                                                                                                                 1,500

12 Come voce A.4.005.035.01 ma

A.4.005.035. per parete blindata area posta

02                                                                                                                  2,500

13 Rimozione di apparecchiature

A.4.005.050. igienico-termo-sanitarie

01                                                                                                               1,750

14 Rimozione  di  controsoffitto

A.4.005.110.                                                                                                                  2,000

01

15 Fornitura e posa in opera di

A.4.045.005. controsoffittatura orizzonta ...

01 della D.L., colore e

orientamento a discrezione

della D.L.

                                                                                                                 2,000

16 posa sottofondo per pavimenti

A.4.055.030. in gomma

01                                                                                                                  1,000

17 soglie

A.4.090.055.                                                                                                                  1,000

07

18 Fornitura e posa in opera di

A.4.120.185. porte  tagliafuoco omologate

01                                                                                                                  2,000

19 Porte  tagliafuoco - regolatore

A.4.120.185. di chiusura

02                                                                                                               2,000

20 Porte  tagliafuoco - maniglione

A.4.120.185.                                                                                                               1,000

04

21 Porte interne con telaio in

A.4.120.200. alluminio anodizzato

02                                                                                                                  2,000

22 Fornitura e posa in opera di

A.4.120.230. maniglioni antipanico, con m ...

01 pertura esterna: a 1 o due

battenti, valutato per apertura

                                                                                                                 1,750
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23 Rimozione ed eventuale

Acc-1 rimontaggio ove indicato dalla

D.L ... che di qualunque

genere, valutato

complessivamente a corpo

                                                                                                                       0,500

24 Smontaggio, estrazione e

ar-ign-1 smaltimento presso idonea

discar ... tazione attestante lo

smaltimento eseguito a regola

d'arte

                                                                                                                       10,000

25 Fornitura e posa in opera di

B15006.d intonaco al civile

                                                                                                                 4,000

26 Formazione area ed impianto di

C-01 cantiere come indicato nel ...  o

al Coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione.

                                                                                                                       8,000

27 Opere di facchinaggio

facc-1                                                                                                                        2,500

28 fornitura e posa in opera di

i-200 punto trasmissione dati e/o  ...

ra completa in ogni sua parte

ed a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

29 Modifica all'impianto di allarme

i-201 antiefrazione con lo spo ... era

completa in ogni sua parte e a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

30 fornitura e posa in opera di un

i-203 dual split di potenza da  ... era

completa in ogni sua parte e a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

31 fornitura e posa in opera per le

i-204 postazioni di lavoro di  ... tero

per dare l'opera completa e a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

32 fornitura e posa in opera di

i-205 quadro elettrico a servizio  ...

pera completa in ogni sua parte
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e a perfetta regola d'arte

                                                                                                                       2,000

33 fornitura e posa in opera di

i-206 colonne bifacciali di adegua ...

stero per dare l'opera completa

e a perfetta regola d'arte

                                                                                                                        2,000

34 alimentazione UPS

i-207                                                                                                                         2,000

35 fornitura e posa in opera di

i-209 avanquadro nelle immediate v

... ra completa in ogni sua

parte ed a perfetta regola

d'arte.

                                                                                                                       2,000

36 fornitura e posa in opera di

i-210 linea dall'avanquadro al qua ...

ra completa in ogni sua parte

ed a perfetta regola d'arte.

                                                                                                               2,000

37 fornitura e posa in opera del

i-211 quadro elettrico generale I ...

era completa in ogni sua parte

e a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

38 scollegamento delle linee in

i-212 partenza dall'attuale quadro ...

ra completa in ogni sua parte

ed a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

39 smontaggio e rimontaggio del

i-213 quadro dei servizi comuni da ...

ra completa in ogni sua parte

ed a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       3,000

40 modifica dell'impianto luce di

i-214 emergenza solo ai piani  a ... ra

completa in ogni sua parte ed a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

41 fornitura e posa in opera per

i-215 tutte le postazioni di lavo ...

tero per dare l'opera completa e

a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000
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42 modifica per la rialimentazione

i-216 dei fan coils ai singoli  ... ra

completa in ogni sua parte ed a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

43 fornitura e posa in opera per la

i-217 modifica all'alimentazio ... ra

completa in ogni sua parte ed a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

44 scollegamento di tutte le utenze

i-218 dell'INPS attualmente pr ... ra

completa in ogni sua parte ed a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

45 ricollegamento di tutti gli

i-219 armadi del cablaggio struttur ...

ra completa in ogni sua parte

ed a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                        2,000

46 fornitura di impianto

i-220 evacuazione stabile distribuito

sui ... ra completa in ogni sua

parte ed a perfetta regola

d'arte.

                                                                                                                       2,000

47 assistenza elettrica alle opere

i-221 murarie

                                                                                                                 2,000

48 Realizzazione di scavo con una

i-223 profondita minima di mt.1  ...

'opera completa in ogni sua

parte a perfetta regola d'arte

                                                                                                                       2,000

49 Fornitura e posa in opera di

i-224 locale contatori realizzato  ...

era compiuta in ogni sua parte

e a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

50 Modifica della distribuzione

i-225 elettrica all'impianto di il ... ltro

per dare l'opera realizzata a

perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

51 eliminazione degli impianti

i-228 dedicati allattuale CED con d ...
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pera completa in ogni sua parte

e aperfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

52 fornitura e posa in opera delle

i-230 condotte e condutture da  ...

tero per dare l'opera completa e

a perfetta regola d'arte.

                                                                                                                       2,000

53 Fornitura e posa in opera di

idr-1 vaso igienico bianco

                                                                                                                        1,750

54 Fornitura e posa in opera di

idr-2 lavabo

                                                                                                                 1,750

55 set di sostegno per disabili

idr_100                                                                                                                         1,750

56 Fornitura e posa in opera di

idr_200 ventilconvettori a pavimento ...

d'arte e completa di ogni

certificazione a norma di legge.

                                                                                                                        2,000

57 Rimozione completa

serr_110 cartellonistica dalle zone da

restitui ... essario per dare

l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte

                                                                                                                       5,000

58 Pitturazioni

T.1                                                                                                                  1,750

T O T A L E   euro 257´427,01 6´360,33 2,471

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
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Riepilogo Strut turale  CATEGORI E

C LAVORI  A CORPO euro 257´427,01 6´360,33 2,471

C:001 opere da imprenditore edile euro                                                3,515

C:002 opere da serramentista euro                                              1,950

C:003 opere da elettricista euro                                                  2,041

C:004 opere da idraulico euro                                                1,987

TOTALE  euro 257´427,01 6´360,33 2,471

     Data, 11/11/2009

I l Tecnico

arch. Marcello Perazzo e P.I. Di Toro Domenico
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