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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Prog. n° 360 - Sisma Abruzzo 2009 – Lavori di ripristino dei danni prodotti
dal sisma del 06/04/2009 all’edificio in Chieti alla via G. D’Annunzio nn° 1,
3, 5, 7, 9, 11 e 13.

COMMITTENTE: ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale – Chieti (CH)

Data, 06/04/2017

IL TECNICO
Ing. Nando DI ROSA
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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non
EL.030.010.1 propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate
40.h
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/
1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia
marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi l’installazione su tubazioni o canali, le
giunzioni, le terminazioni e l’attestazione.Unipolare Cavo FG7 OR - Sezione 1x35 mm²
euro (otto/51)

m

8,51

Nr. 2
PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni ministeriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di
0.a
superficie asservita. Per il primo mese o frazione
euro (dodici/94)

m²

12,94

Nr. 3
PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi
P.004.010.15 prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali rilasciate per l’impiego, valutato per metro quadro di superficie
0.b
asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo
euro (uno/38)
m²/mese

1,38

Nr. 4
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione: Mantovana
P.004.010.18 parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d’uso per ogni mese o frazione: con sporgenza di 1,50 m
0.b
dal ponteggio
euro (zero/75)
m²/mese

0,75

Nr. 5
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color
S.001.010.06 arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno
0.c01
ad una distanza non superiore a m 1,5. Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
inferiore a 220 gr/m² ind..siti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 2,00 m: fornitura
e posa
euro (sedici/45)

m²

16,45

Nr. 6
Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
S.002.020.02 sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
0.a
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..a acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta
in esercizio. Da cm 120 x 120
euro (diciannove/76)
cad/mese

19,76

Nr. 7
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.002.020.10 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
0.a
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio ..). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 240 cm
euro (duecentoquarantasette/04)
cad/mese

247,04

Nr. 8
Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o
S.003.020.01 ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su
0.b
luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti
euro (dodici/07)
cad/mese

12,07

Nr. 9
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un
S.004.020.02 mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
0.a
un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
euro (quattro/15)

cad

4,15

Nr. 10
Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale
S.004.020.03 per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di
0.a
utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm
euro (diciotto/62)

cad

18,62

Nr. 11
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
S.004.020.10 giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie
0.a
dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con
lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
euro (quattordici/60)

cad

14,60
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Nr. 12
idem c.s. ...di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese
S.004.020.10 successivo al primo
0.c
euro (dieci/53)

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

10,53

Data, 06/04/2017
Il Tecnico
Ing. Nando DI ROSA
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