


P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €1 1ACARTELLI PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e secondo le ANALISI PREZZO eriguarda le opere edili di completamento infrastrutturale di itinerarioesistente.01.A18.A25 STRUTTURA PER BACHECACarpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine.01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,10€           645,00 2.644,50€             01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche01.A20.F70.030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa m 7,48€           96,00 718,08€                01.A20.F70.010 Di manufatti esterni, a due riprese m² 14,75€         13,50 199,13€                POSA IN OPERA BACHECHE:01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad unaprofondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico edil trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a01.A01.B10.060 Cm 40 eseguito a mano m² 65,63€         7,50 492,23€                01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da nonimpiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ 179,18€       2,25 403,16€                01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 81,36€         2,25 183,06€                Fornitura e posa di pannelli descrittivi dell'itinerario:
progettista:STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016



N.P.08 Fornitura e posa di pannello descrittivo dell'itinerario da collocarsiall'inizio e alla fine e nei punti significativi dell'itineraio, all'interno dibacheche in legno;in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 120x90. Spessore 10 mm,scritte e colore realizzate con stampa digitale a colori direttamente sulmateriale, inserimento bandiera europea, logo Ministero delle politicheagricole e forestali, logo della Regione Piemonte, conforme allecaratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 – 7923“Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della RegionePiemonte” e alle Disposizioni della Provincia di Cuneo (L. 93/2001),fori predisposti per il montaggio, bulloneria, viteria, cappucci dicopertura e bussole per viti incluse e quant'altro necessario per darel'opera finita a regola d'arte.Totale fornitura e posa pannelli descrittivi cad 332,89€          15,00 4.993,35€             Fornitura  e posa di tabella segnavia su palo esistente:N.P.01 Fornitura e posa di tabella segnavia aggiuntiva da collocarsi allapartenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatorein multistrato plastico StartX: Dimensioni: 55x15. Spessore 10 mm,avente punta a freccia con angoli di 135° e 90°, tre settori rettangolari,ciascuno con misure di 4,5x7,0 cm, 6,0x7,0 cm, 4,5x7,0 cm, scritte ecolore digitalizzati (come da allegato tecnico), conforme allecaratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 – 7923“Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della RegionePiemonte” da applicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteriaincluse. cad 62,22€            50,00 3.111,00€             N.P.03 Fornitura e posa di seganle direzionale di itinerario da collocarsi allapartenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartelloindicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 14x14. Spessore10 mm, a da applicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteriaincluse. cad 7,54€              50,00 377,00€                N.P.04 Fornitura e posa di seganle di itinerario da collocarsi alla partenzadell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore inmultistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x8. Spessore 10 mm, a daapplicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteria incluse. cad 6,54€              50,00 327,00€                N.P.05 Fornitura e posa di etichetta istituzionale da collocarsi alla partenzadell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore inmultistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x8. Spessore 10 mm, a daapplicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteria incluse. cad 6,54€              47,00 307,38€                N.P.06 Fornitura e posa di numero luogo di posa da collocarsi alla partenzadell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore inmultistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x3. Spessore 10 mm, a daapplicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteria incluse. cad 6,05€              47,00 284,35€                Fornitura e posa di cartello segnavia e palo di sostegno:Totale fornitura e posa tabella segnavia e palo cad 164,00€          47,00 7.708,00€             Fornitura e posa di tabella di località posta sullo stessopalo di sostegno delle tabelle segnavia:N.P.02 Fornitura e posa di tabella segnavia aggiuntiva da collocarsi allapartenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatorein multistrato plastico StartX: Dimensioni: 55x15. Spessore 10 mm,avente punta a freccia con angoli di 135° e 90°, tre settori rettangolari,ciascuno con misure di 4,5x7,0 cm, 6,0x7,0 cm, 4,5x7,0 cm, scritte ecolore digitalizzati (come da allegato tecnico), conforme allecaratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 – 7923“Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della RegionePiemonte”. Fornitura e posa di Palo opportunamente infisso eancorato nel terreno previo scavo di almeno cm 60 di profondità, interreno di qualsiasi natura e consistenza, intasato con terreno emateriale litoide e getto in opera di calcestruzzo cementizio perrinforzare l'ancoraggio del palo. Copertura della parte a vista del gettoin cemento con terreno e materiale di riporto per mitigarne l'aspettoesteriore, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte.



N.P.07 Fornitura e posa di posa di tabella di località da collocarsi allapartenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartelloindicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 25x15. Spessore10 mm, a da applicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteriaincluse.Totale fornitura e posa di tabella di località cad 46,95€            14,00 657,30€                 €     22.405,53 TOTALE COSTO DELLE FORNITURE



P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €2 1CAREA DI SOSTA DENICE PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.P14.M10 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette01.P14.M10.005 ... kg 6,92 14,72 101,89€          N.P. 09 Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno dipino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo diposa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita aregola d'arte. n° 525,26€       2,00 1.050,52€       N.P. 10 Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito inlegno di pino trattato in autoclave completo di palo, compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte; Palo diam. 50 mm,cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito inlegno iroko o pino nordico trattato e colorato. n° 215,14€       1,00 215,14€          N.P. 11 Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciato compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte. n° 376,73€       1,00 376,73€          1.744,28€   TOTALE IMPORTO LAVORI
progettista: I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com



P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €3 1DAREA SOSTA PARETO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.A01.A80 FONDAZIONE ARREDI:Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, aqualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino allaprofondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o dicampagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso01.A01.A80.080 In assenza d'acqua m³ 82,53€         0,30 24,51€            01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, danon impiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ 179,18€       0,30 53,22€            01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 81,36€         0,30 24,16€            18.A85.A35 Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole,scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con trattamento olioprotettivo, costituita da piantoni verticali (sezione minima cm 10 x10), da mantena orizzontale (sezione minima 10 x 10) fissata soprai piantoni e da traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) adaltezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Sarannoammessi residui minimali di corteccia, non comunque sullamantena e i pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipopaleria da carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50,interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m 1.00 - 1.10, puntacatramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementilignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi dellastruttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodottoprotettivo a base naturale e a bassa tossicità.18.A85.A35.005 ... m 43,78€         6,00 262,68€          N.P. 09 Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno dipino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo diposa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita aregola d'arte. n° 525,26€       2,00 1.050,52€       
progettista: I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com
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N.P. 10 Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito inlegno di pino trattato in autoclave completo di palo, compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte; Palo diam. 50 mm,cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito inlegno iroko o pino nordico trattato e colorato. n° 215,14€       1,00 215,14€          N.P. 11 Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciato compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte. n° 376,73€       1,00 376,73€          2.006,96€   TOTALE IMPORTO LAVORI
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P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €4 1EAREA DI SOSTA SPIGNO M. PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.A01.A80 FONDAZIONE ARREDI:Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, aqualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino allaprofondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o dicampagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso01.A01.A80.080 In assenza d'acqua m³ 82,53€         0,30 24,51€            01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, danon impiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ 179,18€       0,30 53,22€            01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 81,36€         0,30 24,16€            N.P. 09 Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno dipino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo diposa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita aregola d'arte. n° 525,26€       2,00 1.050,52€       N.P. 10 Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito inlegno di pino trattato in autoclave completo di palo, compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte; Palo diam. 50 mm,cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito inlegno iroko o pino nordico trattato e colorato. n° 215,14€       1,00 215,14€          N.P. 11 Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciato compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte. n° 376,73€       1,00 376,73€          1.744,28€   TOTALE IMPORTO LAVORI
progettista:STUDIO TECNICO I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016geom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com
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P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice € €5 1GCASA PER FERIE MONTECHIARO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del PrezziarioRegionale delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opereedili di completamento infrastrutturale di itinerario esistentetipologia 1;01.A18.B19 Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio evetrata per finestre, e porte finestre. di qualsiasi dimensionee tipo di apertura01.A18.B19.005 In acciaio o in alluminio m² € 44,93 31,44 1.412,60€          N.P. 14 Modifica serramenti esistenti in alluminio perriposizionamento in nuovo luogo e quant'altro necessario perdare l'opera finita a regola d'arte. m² € 53,55 26,88 1.439,42€          01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni,completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montatotipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre conmarcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,dimensione e numero di battenti profili fermavetro,gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Contrasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K(UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano01.A18.B00.060 In  alluminio, fissi, aventi superficie superiore a m²  3,5 m² 262,85 4,56 1.199,65€          01.A18.A80 Intelaiature metalliche per lucernari e velari, anche con partiapribili, compreso gocciolatoio in lamiera, cerniera in ghisa,squadre per comandi, squadrette ferma vetri, una ripresaantiruggine01.A18.A80.005 In profilati normali kg 6,38 88,57 565,04€             01.A18.A90 Posa in opera di intelaiature per lucernari o velari01.A18.A90.005 In profilati normali o in profilati speciali conchiusura ermeticao in elementi fusi in ghisa kg 2,08 88,57 184,22€             01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telaimetallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolocircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale01.A15.A10.005 Trasparenti e sottili, normali e forti m² 18,45 2,52 46,49€               01.P20.B03 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro coninterposto foglio di polivinil - butirrale01.P20.B03.025 Spessore mm 4+0.76+4; Ug= 5,6 w/m2k e Rw= c.a 34dB m² 57,04 2,52 143,74€             
progettista:geom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016STUDIO TECNICO
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01.A05.A87 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio,aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevateprestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuococlasse REI 180, escluso l'intonaco, legati mediante maltacementizia di classe M2. La misurazione è effettuata per unasuperficie di almeno m² 101.A05.A87.005 Con blocchi dello spessore di cm 18 m² € 56,55 40,26 2.276,61€          01.A10.B20 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in pianood in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura deglispigoli in cemento con l'esclusione del gesso01.A10.B20.005 Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5 m² € 10,86 80,52 874,41€             02.P65.P38 Posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto toscanodelle dimensioni di cm 20x20 e cm 30x30 con maltacementizia dosata a kg 350 di cemento, compresa lasigillatura dei giunti, la pulizia finale con segatura e laformazione del letto di posa:02.P65.P38.020 poste in opera in fuga m² 54,86 7,00 384,02€             01.P04.A60 Mattoni pieni comuni 6x12x2401.P04.A60.005 lavorati a mano cad 0,87 225,00 195,75€              €       8.721,96 TOTALE COSTO DEI LAVORI EDILI
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P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €6 1HRIFUGIO PONTI PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del PrezziarioRegionale delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opereedili di completamento infrastrutturale di itinerario esistenteONERI PER LA SICUREZZA:01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ognidispositivo necessario per la conformita' alle norme disicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dallenorme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare aparte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).QUOTA PARTE 2/301.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni m² 9,31€               142,00 881,35€             01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,59€               284,00 301,04€             01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/oelementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, pianidi sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alleopere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformitàalle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misuraviene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano).QUOTA PARTE 2/301.P25.A91.005 Per ogni mese m² 2,45€               213,00 347,90€             28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materialeplastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca edun lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque neredella capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulodell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità dialmeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avereuna copertura costituita da materiale che permetta una correttailluminazione interna, senza dover predisporre un impiantoelettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,preparazione della base e manutenzione espostamentodurante le lavorazioni.QUOTA PARTE 2/328.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 148,01€           1,00 98,67€               28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 98,38€             2,00 131,17€             
progettista: I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016geom. Alberto GennariSTUDIO TECNICOPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com
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28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa inpolietilene ad alta densità HDPE di vari colori a magliaovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, nonfacilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata deilavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, disostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nelterreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature perognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed insommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne,nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto ilperiodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le partinon più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento el'allontanamento a fine opera.QUOTA PARTE 2/328.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato m² 17,14€             27,00 308,52€             28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rameisolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti diacciaio zincato da 1,50 m.QUOTA PARTE 2/328.A15.A05.005 temporaneo per la durata del cantiere cad 148,91€           1,00 99,27€               DEMOLIZIONI E RIMOZIONI:NP 16 Fornitura e posa in opera di agglomerato ligneo tipo duro,spessore mm 3,2 a struttura compatta e quant'altro necessarioper proteggere i pavimenti da conservare.PER PROTEZIONE PAVIMENTI m² 3,87€               55,00 212,85€                01.A02.A10 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessoresuperiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero deidetriti, computando i volumi prima della demolizione.PORTA PRIMO PIANO E VANO CONTATORI01.A02.A10.005 Con trasporto dei detriti in cantiere m³ 93,26€             1,52 142,13€             01.A02.A20 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattonipieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita odiscesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando lesuperfici prima della demolizione01.A02.A20.005 Dello spessore inferiore a cm 10 e per superficidi m² 0,50 eoltre, con trasporto in cantiere m² 14,82€             9,89 146,60€             01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano difabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 edoltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte01.A02.B00.040 In quadrotti di cemento m² 11,31€             18,00 203,58€             01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato,in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesaa terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi siintendono computati prima della demolizione01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 86,80€             1,80 156,24€             01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso iltrasporto alle discariche01.A02.G00.010 A mano m³ 34,24€             5,58 191,17€             2



01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto escarico, esclusi gli oneri di discarica01.A02.G10.010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km m³ 1,62€               5,58 9,04€                 02.P02.A56 RINGHIERA:Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere,putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al pianocortile02.P02.A56.010 ... kg 0,89€               224,00 199,36€             01.A02.A50 BALCONE:Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi primadella demolizione01.A02.A50.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. m³ 202,12€           1,06 213,44€             01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               71,83 469,08€             01.A02.B90 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo oaltro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco orivestimento01.A02.B90.010 Di mattoni pieni m 13,82€             55,00 760,10€             01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano difabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, losgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso diserramenti, computando le superfici prima della demolizioneSERRAMENTI ESTERNI E INTERNIPERSIANE01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 12,58€             22,57 283,94€             SCAVI E CONDOTTE FOGNARIE:01.P24.A28 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HPcompreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasportosul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempodi effettivo impiego01.P24.A28.005 Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. h 49,27€             8,00 394,16€              01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posatubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m diprofondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito conidonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale oveoccorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovantirocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato insezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavostesso.01.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20cm m³ 10,68€             6,00 64,08€               01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavoprecedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,compreso carico, trasporto, scarico, costipazione eregolarizzazione01.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 7,86€               6,00 47,16€               3



08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognatureserie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anelloelastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichiinterrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'd'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro eprovvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola.08.A35.H10.010 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20 m 17,16€             13,00 223,08€             08.A35.H25 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido perfognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anelloelastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie'd'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro eprovvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regolad'arte08.A35.H25.020 del diametro esterno di cm 20 cad 22,41€             4,00 89,64€               08.A35.H40 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido perfognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anelloelastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie'd'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro eprovvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regolad'arte08.A35.H40.020 del diametro esterno di cm 20 cad 51,91€             1,00 51,91€               08.A35.H45 Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognatureserie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomericotoroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la lorodiscesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista perdare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte08.A35.H45.020 del diametro esterno di cm 20 cad 77,00€             1,00 77,00€               01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (conresistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne dicm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavoed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e partealla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusuraermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per laformazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni inPVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura01.A24.C80.005 ............................................ cad 167,53€           2,00 335,06€             MURATURE INTERNE:01.A07.E10 Restauro e consolidamento delle superfici di volte e architraviin muratura consistente nella reincuneatura dei setti e deigiunti preventivamente scarificati con scaglie di pietra olaterizio per ripristinarne la continuita' strutturale, nellasuccessiva iniezione, nei giunti, di malta a base di resineepossidiche, fino alla ricostruzione dei setti murari e compresaogni altra opera accessoria01.A07.E10.005 Da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici dellevolte e degli architravi m² 80,12€             2,20 176,26€             01.A18.A30 Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa diantiruggineIPE 120 10,4 Kg/m01.A18.A30.005 In ferro a doppio T (putrelle) kg 2,66€               40,56 107,89€             01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce01.A06.A10.055 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 m² 32,41€             23,84 772,65€             MURATURE ESTERNE: 4



01.A06.A50 Tramezzi interni o di controtamponamento alle pareti esternecostituiti con tavelloni in latero - gesso, posti in opera concollante speciale distribuito sui quattro incastri, esclusa lasuccessiva rasatura a finire01.A06.A50.010 Dello spessore di cm 8 m² 34,19€             14,08 481,40€             01.P09.A01 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti daCFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa edensità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico dipareti  e solai01.P09.A01.050 spessore 120 mm m² 6,53€               14,08 91,94€               01.A09.G50 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetroo di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso ilcarico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano delfabbricato01.A09.G50.010 Per superfici verticali o simili m² 10,16€             14,08 143,05€             01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai,soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresal'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche diseparazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura deglispigoli in cemento con esclusione del gesso01.A10.A10.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per unospessore fino a cm 2 m² 20,45€             146,07 2.987,21€          01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano odin curva, anche con aggiunta di coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura deglispigoli in cemento con esclusione di gesso01.A10.B10.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 m² 6,89€               146,07 1.006,45€          SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI:01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 1501.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenzacaratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e persuperfici di almeno m² 0,20 m² 3,46€               18,00 498,24€             01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito inpiastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediantel'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia perpiastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per unospessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resinesintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura dellefughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per laformazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o ilrinzaffo01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,25€             43,43 1.357,19€          01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gresceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamentosuperficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agliattacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale otipo antisdrucciolo01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28€             47,77 1.159,93€          PORTE E SERRAMENTI:01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, datoin opera, misurato sullo sviluppo effettivo 5



01.A17.A80.005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) m² 42,35€             16,712 707,75€             01.A17.B40 Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, diqualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate suchiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, conmodanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante,gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi el'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)01.A17.B40.106 In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore amm 60 m² 237,32€           3,36 797,40€             01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestreinterne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti,con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua congocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami el'imprimitura ad olio01.A17.B00.057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60 m² 281,81€           11,22 3.161,91€          01.P20.B04 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formateda due lastre di vetro, normale o stratificata, con interpostaintercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori,giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sonocostituiti da due lastre con interposta pellicola dipolivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere01.P20.B06)01.P20.B04.045 4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K eRW= c.a 38dB m² 96,76€             10,96 1.060,94€          01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telaimetallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolocircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 46,41€             10,96 508,87€             RESTAURO PERSIANE:02.P80.S38 Sverniciatura chimica di serramenti o altre superfici in legno,da eseguire in laboratorio, compresa carteggiatura,smontaggio e rimontaggio ferramenta, misurata per ognisuperficie tratta, escluso trattamento di verniciatura e trasportoPERSIANE PIANO PRIMO02.P80.S38.010 ... m² 34,11€             16,68 568,93€             02.P80.S60 Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:PORTONE D'INGRESSO+ANDRONE02.P80.S60.010 con pittura oleosa opaca (cementite) m² 5,45€               16,68 90,90€               01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia'preparati.PORTONE D'INGRESSO01.A20.F40.010 Con smalto grasso a due riprese m² 13,24€             16,68 220,84€             01.A17.B30 PORTE, SERRAMENTI, PERSIANE.Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, perqualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numerodi battenti.01.A17.B30.005 In qualsiasi legname m² 39,90€             22,92 914,50€             RESTAURO PORTE IN LEGNO:02.P80.S30 Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successivelavorazioniPORTONE D'INGRESSO+ANDRONEPORTE INTERNE 6



02.P80.S30.010 ... m² 7,06€               46,14 325,75€             02.P80.S60 Applicazione di una ripresa di fondo su superfici già preparate:PORTONE D'INGRESSO+ANDRONEPORTE INTERNE02.P80.S60.010 con pittura oleosa opaca (cementite) m² 5,45€               46,14 251,46€             01.A20.F40 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su fondi gia'preparati.PORTONE D'INGRESSOPORTE INTERNE01.A20.F40.010 Con smalto grasso a due riprese m² 13,24€             46,14 610,89€             01.P13.G80 Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi,tipo Yale.PORTONE D'INGRESSO01.P13.G80.005 Per portoncini in legno. cad 71,36€             1,00 71,36€               N.P. 15 Posa in opera di serratura su portone in legno, previosmontaggio della vecchia e quant'altro necessario per darel'opera finita a regola d'arte. n° 71,40€             1,00 71,40€               OPERE IDRAULICHE E BAGNO:07.A09 Tubazioni PEAD01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10,PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso laposa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo loscavoed il reinterro01.A19.E16.005 Per tubi di diametro  esterno mm 20, 25 e 32 m 6,54€               15,00 98,10€               07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte diacqua potabile;07.P06.G05.115 per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm m 0,92€               15,00 13,80€               01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6,PN 1001.P08.M20.015 diam. esterno 32X3/4",32X1" cad 3,14€               3,00 9,42€                 01.P08.M30 Gomiti a 90 gradi per tubazioni in polietilene PE nero, PN 6, PN1001.P08.M30.015 diametro  esterno mm 32X32 cad 5,79€               2,00 11,58€               01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni inp.t.f.e.01.P22.C89.025 Da 1 1/4" - mm 32 cad 13,91 2,00 27,82€               01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senzaspallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma01.P22.A10.030 cm 70x56x22 cad 43,48€             1,00 43,48€               01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china01.P22.A12.005 cm 65x22 cad 50,63€             1,00 50,63€               01.P22.A49 Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampilloparabolico od a brida grondante01.P22.A49.005 cm 55x37x38 senza foro per doccia cad 48,92€             1,00 48,92€               7



01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione,con scarico a pavimento o a parete01.P22.A60.015 cm 56x37x39 cad 66,30€             1,00 66,30€               01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassaposizione e per mezza altezza,isolata contro latrasudazione,batteria interna,comando incorporato nelcoperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto diarresto01.P22.H24.005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad 45,52€             1,00 45,52€               01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato01.P22.A70.025 cm 78x78x11, installazione sopra pavimento cad 110,91€           1,00 110,91€             01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo,con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senzascarico automatico01.P22.C10.005 D 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 36,95€             1,00 36,95€               01.P22.E00 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senzascarico automatico01.P22.E00.005 Da 1/2"tipo corrente cad 31,71€             1,00 31,71€               01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno -doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm12001.P22.E10.005 Da 1/2" senza aeratore, tipo corrente cad 41,96€             1,00 41,96€               01.P22.F20 Sifone per piatto doccia,in pe tipo Geberit, piletta a grigliacromata da 1 1/2" con guarnizione, completo di canotti01.P22.F20.005 A v da 1 1/2" cad 23,95€             1,00 23,95€               01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e lecerniere cromate01.P22.H20.010 In legno faggio cad 35,08€             1,00 35,08€               01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi diaccessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni diadduzione e lo scarico:01.A19.G10.005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posa dellarubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o 3gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico cad 115,05€           1,00 115,05€             01.A19.G10.060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posadi batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua calda efredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scaricoe tasselli di fissaggio cad 86,74€             1,00 86,74€               01.A19.G10.110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppomiscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione,piletta di scarico e sifone discarico cad 117,11€           1,00 117,11€             01.A19.G10.165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico apavimento o a parete, completa di accessori e scarico cad 86,29€             1,00 86,29€               01.A19.G10.190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunquecapacita', completa di accessori, alimentazione e scarico cad 65,37€             1,00 65,37€               01.A19.G10.195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 9,92€               1,00 9,92€                 8



01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda o freddaeseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistratotipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazionepunti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasinatura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. ilprezzo considera uno sviluppo reale della tubazione dialimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 apartire dalla saracinesca posta a valle della tubazioneprincipale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso dialimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verràcompensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impiantodovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e prontoall'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria diriferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso letracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste ed imezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte leprovviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.01.A19.H05.005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 245,72€           6,00 1.474,32€          01.A19.H05.006 Sgombero e trasporto della risulta alle discaricheCALDAIAquota parte 2/3 cad 245,72€           1,00 163,81€             01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o allaturca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T contappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nellacolonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipoGeberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture emezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratoreche da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionantee pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende leseguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarieoccorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari,incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere daidraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzid'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamentodell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principaledi scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventidistanza superiore si procederà a parte al compenso del trattoeccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima delripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.01.A19.H35.005 ... cad 284,41€           1,00 284,41€             01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitaritipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari,realizzato in batteria con allacciamento diretto e senzasoluzione di continuità allo scarico descritto dall'art.01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiegodi manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56,incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio allastruttura di ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrenteper dare l'impianto perfettamente funzionante.COMPRESO SCARICO CONDENSA CALDAIA01.A19.H30.005 ... cad 104,43€           5,00 522,15€             01.P08.G00 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE01.P08.G00.030 diametro mm 90-spessore mm 3,5 m 3,46€               6,00 20,76€               01.P08.G10 Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit01.P08.G10.030 diametro  mm 90 cad 3,62€               4,00 14,48€               9



01.A19.E14 Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, percondotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per condotte tantoverticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettricadeigiunti, staffe in ferro per ogni giunto se verticali e staffespeciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi glieventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe01.A19.E14.015 Del diametro  di mm 90 e 110 m 13,22€             6,00 79,32€               LATTONERIE TETTO:01.A02.B80 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro odel rivestimento01.A02.B80.010 Doccioni di gronda o tubi di discesa m 3,58€               34,00 121,72€             01.A19.A10 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogniaccessorio, dati in operaCANALI DI GRONDA SV 33 cm 6kg/mqPLUVIALI diam. 8 cm SV 26 cm 6Kg/mq01.A19.A10.005 In lamiera di rame kg 28,09€             66,12 1.857,31€          ISOLAMENTO A CAPPOTTO:03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre diqualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, loscarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/otassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura difissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulicanaturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di reted'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'operafinita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)03.A07.A01.005 Su superfici esterne verticali m² 43,62€             11,60 505,99€             03.A07.A01.010 Su superfici esterne orizzontali (intradosso solaio) m² 40,88€             33,25 1.359,26€          01.P09.A01 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti daCFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa edensità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico dipareti  e solai01.P09.A01.050 spessore 120 mm m² 6,53€               44,85 292,87€             02.P55.N14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (serviziomateriali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):SOFFITTO INGRESSO PT IN VOLTINI (4 cm)02.P55.N14.020 per esterni m² 32,36€             28,38 918,38€             TERRAZZO:01.P18.P70 Lastroni per balconi in pietra di luserna di spessore cm 8-9 latolungo risvoltato e rifilato01.P18.P70.005 Fino a m 2 m² 187,78€           7,20 1.352,02€          01.A18.C90 Posa in opera di elementi di ringhiera, compresol'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nelmassello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche diammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessicon cemento fuso alluminoso01.A18.C90.005 In ghisa lavorata kg 1,65€               224,00 369,60€             10



01.P26.A70 Trasporto di rotaie, masselli, guide lastroni e pietra da taglio ingenere dal luogo di depositoal luogo d'impiego e viceversa,compreso il carico, lo scarico, e la garanzia contro le rotture. lapietra da taglio trasportata come sopra, per il calcolo dellacubatura, sara' consideratadello spessore di cm 14 e 16 per imasselli denominati rispettivamente sottili e normali, e dellospessore di cm 22 e 24 per le rotaie rispettivamente dilarghezza di cm 60 e 70, tanto per il materiale nuovo quantoper quello usato. per i cordoni denominati da 30 sara'consideratala sezione di cm 30 x 25. per le guide lo spessoresara' sempre considerato di cm 6 o 9 o 12 e cioe' uguale allalarghezza della parte superiore lavorata. per le lastre dimarciapiede in pietradi luserna lo spessore sara' calcolato dicm 12. il computo della cubatura sara' fatto in base allasuperficie effettiva del lastricato o dei binari di rotaie in operaanche se i lavori di posa sono eseguiti dal comune ineconomia od a mezzo di altra impresa; per quantitativi uguali osuperiori a m³ 301.P26.A70.005 Escluso l'accatastamento m³ 28,20€             1,00 28,20€               01.A20.B90 Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura susuperfici metalliche grezzePUTRELLE SOTTOTERRAZZO01.A20.B90.005 Di manufatti esterni m² 5,75 2,11 12,14€               01.A20.F95 Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediantetrattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipoapprovato e certificato per la classe REI 120, applicate apennello od a spruzzo sul supporto preventivamente trattatocon primer, compresa ogni opera accessoria01.A20.F95.005 A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura noninferiore a 2 kg/m² m² 24,30 2,11 51,32€               BALLATOIO INTERNO:01.A20.C30 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediantel'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente, compreso tubi,raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione dieventuali ponteggi01.A20.C30.005 Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., perl'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti m² 3,12€               31,00 96,72€               01.A09.G20 Trattamento protettivo di superfici in calcestruzzo, pellicolaread alto spessore, realizzato mediante la stesa a pennello o aspruzzo di una ripresa di fondo a base di resine poliammidichein solvente e successivo rivestimento protettivo edimpermeabilizzante a base di elastomeri poliuretanici01.A09.G20.005 Per esterni; a due riprese m² 23,49€             31,00 728,19€             DAVANZALI:01.A12.H20 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista siacompensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi,stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffeper l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici diappoggio e la sigillatura dei giunti01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi dialmeno m² 1 m² 92,12€             1,70 156,14€             01.P18.P90 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra di luserna,coste refilate, piano fiammato, smusso sulla costa lunga persuperficie effettiva, indipendentemente dalla forma geometrica01.P18.P90.010 Dello spessore di cm 3 m² 111,65€           1,70 189,25€             COPERTURA: 11



01.A09.C30 Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolata inmanto di copertura, esclusa la fornitura dei materiali.01.A09.C30.005 Manto di copertura in tegole piane, per la prima infiltrazione. cad 120,93€           1,00 120,93€             01.A09.C30.010 Manto di copertura in tegole piane, per ogni infiltrazioneeccedente la prima. cad 26,15€             5,00 130,75€             01.P04.E70 Tegole piane tipo "marsigliese" comune01.P04.E70.005 .... cad 0,52€               50,00 26,00€               TINTEGGIATURE INTERNE E RASATURE:01.A20.A50 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni01.A20.A50.005 Per superfici di almeno m² 4 m² 1,92€               320,67 615,68€             01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con untenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu'tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati01.A20.E30.005 Su intonaci interni m² 4,48€               320,67 1.436,58€          02.P80.S64 Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successivacarteggiatura, a due riprese:02.P80.S64.020 con stucco sintetico m² 13,95€             134,69 1.878,95€          FACCIATA ESTERNA:01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche.QUOTA PARTE 2/3 01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               92,59 403,08€             01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a risalitacapillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisalinemonocomponenti ad alta penetrazione, applicazione diintonaco aerato deumidificante composto da malte traspirantispecifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile alvapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senzarinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito aqualsiasi piano del fabbricato.QUOTA PARTE 2/3 01.A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m² 35,58€             24,60 583,51€             02.P55.N14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (serviziomateriali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):QUOTA PARTE 2/3 02.P55.N14.020 per esterni m² 32,36€             67,99 1.466,77€          01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano odin curva, anche con aggiunta di coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura deglispigoli in cemento con esclusione di gesso.QUOTA PARTE 2/3 01.A10.B10.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 m² 6,89€               67,99 312,30€             01.A20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a dueriprese01.A20.E00.010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili m² 8,06€               92,59 497,52€             12



02.P80.S56 Applicazione di uno strato isolante inibente su superficiintonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura opitturazione:QUOTA PARTE 2/3 02.P80.S56.020 a base di fissativo minerale m² 2,70€               92,59 166,66€             N.P. 13 Decorazione di facciata a trompe l'oeil con decorazione media a mq mediante l'uso di tinta a calce compreso tracciamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.per 1 mq di facciataQUOTA PARTE 2/3 mq 68,86€             54,19 2.487,68€          RINFORZO STRUTTURALE SOLETTA:01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come traviisolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad unaripresa antiruggine01.A18.A25.010 A lavorazione saldataHEA 160 30,4 Kg/m kg 4,10€               426,28 1.747,75€          02.P05.B05 Scavo eseguito a mano all'interno di fabbricati e cortili, interreno compatto, per profondità variabile da m 0 a m 1,50, condeposito del materiale di risulta a lato dello scavo02.P05.B05.010 ... m³ 181,78€           1,50 272,67€             01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cementotipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito inopera, da non impiegare per usi strutturali01.A04.B12.020 Con betoniera m³ 99,07€             0,30 29,72€               01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travirovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreninon aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri dispessore < 80 cm.01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30 m³ 108,30€           1,20 118,88€             01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 81,36€             1,20 97,63€               01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso ilcompenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,35€               1,20 10,02€               01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in operasecondo gli schemi di esecuzione01.A04.F00.015 In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usiconsentiti dalle norme vigenti kg 1,53€               108,00 165,24€             IMPIANTO TERMICO E CENTRALE: 13



01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche.QUOTA PARTE 2/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               16,13 70,21€               02.P55.N14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (serviziomateriali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):QUOTA PARTE 2/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'02.P55.N14.005 per interni m² 28,87€             16,13 310,41€             01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 1501.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenzacaratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e persuperfici di almeno m² 0,20PER 8 cmQUOTA PARTE 2/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA' m² 3,46€               5,70 105,18€             01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito inpiastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediantel'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia perpiastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per unospessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resinesintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura dellefughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per laformazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o ilrinzaffo.QUOTA PARTE 2/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,25€             5,70 118,75€             01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gresceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili,di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamentosuperficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agliattacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale otipo antisdrucciolo.QUOTA PARTE 2/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28€             6,27 101,49€             05.A01.A01 Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione diqualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gliaccessori per garantire il corretto funzionamento, conaccensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione,pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.Compresa la verifica circolazione idraulica, impostazioneparametri di funzionamento, analisi della combustione,compilazione di libretto di centrale. QUOTA PARTE 2/305.A01.A01.005 F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento,potenza al focolare fino a 25  kW cad 1.878,82€        1,00 1.252,55€          05.P63.B20 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezionecircolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lanaminerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita daelementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa,camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessarialla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ebloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipodi combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in eserciziointermittente conforme alla l. 615.QUOTA PARTE 2/3 14



05.P63.B20.005 Condotto semplice diam. int. mm. 127 m 155,25€           3,50 362,25€             05.A13.A20 Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore diqualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonninetubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa inopera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensoleecc...)05.A13.A20.025 F.O. Per altezze oltre a cm 88 kW 183,37€           12,56 2.302,83€          05.P69.C14 Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido,limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sulcapillare, oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C -60 °C; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante05.P69.C14.005 Capillare mt 2 cad 71,00€             7,00 497,00€             05.P13.D05 Sistemi di fissaggio. Mensole e Piedini per radiatori di qualunque tipo05.P13.D05.005 Mensola zincata o verniciata cad 0,75€               14,00 10,50€               05.A13.G15 Detentori. Fornitura in opera di detentore cromato, con attacco"antigocce" con adattatore per tubo rame.05.A13.G15.005 F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatorediametro 3/8" x 12 a squadra cad 8,80€               7,00 61,60€               05.A13.F35 Valvole. Fornitura in opera di valvola con comando manualetermostatizzabile per impianti monotubo, bitubo, piastrebirango e trirango con attacchi a T 05.A13.F35.005 F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 1/2" cad 21,45€             7,00 150,15€             05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscitacomplanari con il medesimo numero di derivazioni sui duelati.di rame.attacchi colonna a manicotto.05.P67.A70.010 12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato. cad 69,66€             1,00 69,66€               01.P08.L65 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione(pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte datubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio inalluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità01.P08.L65.010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 5,53€               52,00 287,56€             01.P08.L65.030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 m 9,81€               20,00 196,20€             01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, percondotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa diraccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi airaccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramitecollegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 8,29€               72,00 596,88€             05.P70.B10 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente ditubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella "2"dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito con idoneabarriera vapore e nastratura in P.V.C.05.P70.B10.005 Diam. fino a mm 34 m 5,12€               72,00 368,64€             RETE GAS: 15



11.P01.A30 Tubi in acciaio non legato, saldati longitudinalmente, conformialle Norme UNI EN 10255, spessore serie media, zincati perimmersione a caldo secondo UNI EN 10240 livello A.111.P01.A30.010 DN 25 m 4,11€               35,50 145,91€             01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, percondotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa diraccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi airaccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramitecollegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura.RETE GAS01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 8,29€               35,50 294,30€             11.P01.A51 Valvola a sfera per colonna montante gas, corpo e sfera inottone OT 58, sfera cromata a spessore, passaggio totale,guarnizioni ditenuta in PTFE, tenuta sullo stelo con "o-ring",possibilità di bloccaggio dell'organo di manovra e piombaturadello stesso, caratteristiche costruttive secondo UNI EN 13611,1 attacco filettato femmina UNI ISO 7/1, 1 attacco pertubazione in PEAD con raccordo a compressione e relativafilettatura femmina UNI ISO 7/1 per la posa del tubo diprotezione in acciaio, stelo di manovra montato dall'esterno(antiscoppio) pressione d'esercizio PN 16.11.P01.A51.005 DN 32 ( 1¼" ) cad 29,02€             3,00 87,06€               11.P01.A33 Raccorderia zincata11.P01.A33.005 Raccordi in ghisa malleabile zincata a norma UNI EN 10242200. Ghisa conforme alla norma EN 1562 tipo EN-GJMW acuore bianco, zincatura per immersione a caldo di spessorenon inferiore a 70 micron; filettature secondo la norma UNI ISO7-1. NOTA: il prezzo di ogni raccordo sarà ottenuto moltiplicando ilcorrispondente indice del listino internazionale per il prezzounitario indicato. cad 0,35€               12,00 4,20€                 11.P01.A60 Valvole a tee di derivazione, in acciaio, per allacciamenti gas inmedia pressione11.P01.A60.005 DN ingresso 1" - uscita 3/4" - 1" cad 45,74€             1,00 45,74€               IMPIANTO ELETTRICO:06.A09.M03 F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd + mt)06.A09.M03.005 F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A e2 MT 2P cad 180,02€           1,00 180,02 €06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispostodi interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare,curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamentielettrici.06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,37€             4,00 129,48 €06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiaread interruttore magnetotermico modulare, classe AC (percorrenti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogniaccessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.06.A07.B01.005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 10 mA cad 70,34€             1,00 70,34 €16



06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando el'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsaledi alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale saràderivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindicanalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, checomprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi dicomando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenzadella derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficiemassima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limitisuddetti si dovra' procedere per composizione delle vocielementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k diadeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con ilminimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemif.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristinodell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e losmaltimento dei materiali di risulta.)06.A13.F01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto cad 137,33€           9,00 1.235,97 €06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di uncorpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.06.A13.F02.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo cad 79,12€             4,00 316,48 €06.A13.F04 F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto,ma con un pulsante di comando ed un relè 10A.06.A13.F04.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce con relè cad 73,80€             5,00 369,00 €06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo06.A13.H01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile cad 117,18€           18,00 2.109,24 €06.A15.E01 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in traccepredisposte) di chiamata comprendente suoneria a ronzatore,pulsante canalizzazioni scatole portafrutti, cassette diderivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm206.A15.E01.005 F.O. di impianto di chiamata con ronzatore cad 61,04€             1,00 61,04 €06.P24.B01 Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa inmetacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamierad'acciaio verniciata.06.P24.B01.015 plafone per lampada circolare 1x32 W + 1x40 W cad 59,70€             11,00 656,70 €06.A24.T01 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti edincassati, di tipo civile o industriale.06.A24.T01.710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W cad 20,48€             11,00 225,28 €06.A17.H08 F.O. Fornitura in opera di prese per antenne TV inclusa linea incavo coassiale06.A17.H08.005 F.O. di impianto presa per antenna TV cad 106,99€           3,00 320,97 €06.A16.D04 F.O. Fornitura in opera di punti presa per impianti telefoniciincassati o esterni realizzati con tubazioni/canalizzazioni ,compresi i ripristini e tutti gli accessori per rendere l'impiantofunzionante. Per la presa USA è compresa laprogrammazione del centralino.06.A16.D04.005 F.O. di presa unificata a 3 poli cad 162,27€           2,00 324,54 €17



06.A16.A12 F.O. Fornitura in opera di citofoni da parete e da tavolo perportiere elettrico o centralino.06.A16.A12.010 F.O. di citofono con commutatore incorporato cad 72,55€             2,00 145,10 €06.A02.C01 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, dicavi coassiali per impianti di antenna TV digitale terrestre osatellitare, con bassa attenuazione, conduttori in rame a filounico o flessibili, dielettrico in politene espanso, scheramturacon foglio di alluminio e treccia di rame stagnato, guaina inPVC,impedenza 75 o 50 ohm, non propagante l'incendio ed aridotta emissione di fumi e gas corrosivi.06.A02.C01.005 F.O. di cavo per TV m 1,38€               20,00 27,60 €06.A17.H01 F.O. Fornitura in opera di antenne per ricezione tv di vario tipocomplete di accessori di montaggio su tutti i tipi di tetto ed icollegamenti compresi accessori e collegamenti con la solaesclusione della fornitura del palo.06.A17.H01.010 F.O. di antenna logaritmica allum. anodizz. attacco palo cad 127,76€           1,00 127,76 €06.P31.E01 IMPIANTO DI TERRA:Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato afuoco.QUOTA PARTE 2/306.P31.E01.010 puntazza croce  50x50x5 lungh: 1.5 m cad 13,71€             2,00 18,28 €06.A31.H04 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo acroce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messaa terra,  complete di morsetti di collegamento. QUOTA PARTE 2/306.A31.H04.710 P.O. di puntazza a croce o a tubo  da 1.5 m cad 9,92€               2,00 13,23 €06.P31.A01 Corde di rameQUOTA PARTE 2/306.P31.A01.010 corda di rame da 35 mm² m 1,91€               20,00 25,47 €06.A31.H03 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine inapposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterroQUOTA PARTE 2/306.A31.H03.705 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² m 2,22€               20,01 29,61 €06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppiaparete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa inopera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.QUOTA PARTE 2/306.A10.B04.015 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 m 4,73€               10,00 31,53€               01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posatubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m diprofondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito conidonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale oveoccorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovantirocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato insezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavostesso.QUOTA PARTE 2/301.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20cm m³ 10,68€             2,57 18,30€               18



01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavoprecedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,compreso carico, trasporto, scarico, costipazione eregolarizzazione.QUOTA PARTE 2/301.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 7,86€               2,57 13,47€               01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (conresistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni interne dicm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavoed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e partealla discarica,con spessore della platea e delle pareti pari a cm20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusuraermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per laformazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni inPVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.QUOTA PARTE 2/301.A24.C80.005 ............................................ cad 167,53€           1,00 111,69€              €  62.926,12 TOTALE COSTO DEI LAVORI EDILI
19



progettista:STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219Wgennari.geometra@gmail.comARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €7 1ICENTRO INFO PONTI PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del PrezziarioRegionale delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opereedili di completamento infrastrutturale di itinerario esistentetipologia 1ONERI PER LA SICUREZZA:01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ognidispositivo necessario per la conformita' alle norme disicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dallenorme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare aparte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale).QUOTA PARTE 1/301.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni m² 9,31€               142,00 440,67€             01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,59€               284,00 150,52€             01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dellospessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo dieventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scaledi collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegnoper avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivonecessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti,compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia emanutenzione; (la misura viene effettuata in proiezioneorizzontale per ogni piano).QUOTA PARTE 1/301.P25.A91.005 Per ogni mese (tot. 3 mesi) m² 2,45€               213,00 173,95€             28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materialeplastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca edun lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque neredella capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulodell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità dialmeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avereuna copertura costituita da materiale che permetta unacorretta illuminazione interna, senza dover predisporre unimpianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,smontaggio, preparazione della base e manutenzioneespostamento durante le lavorazioni.QUOTA PARTE 1/328.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 148,01€           1,00 49,34€               28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 98,38€             2,00 65,59€               
I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016



28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa inpolietilene ad alta densità HDPE di vari colori a magliaovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, nonfacilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata deilavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, disostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissionenel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature perognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed insommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne,nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tuttoil periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le partinon più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento el'allontanamento a fine opera.QUOTA PARTE 1/328.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato m² 17,14€             27,00 154,26€             28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) -apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rameisolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti diacciaio zincato da 1,50 m.QUOTA PARTE 1/328.A15.A05.005 temporaneo per la durata del cantiere cad 148,91€           1,00 49,64€               01.A02.A10 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI:Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessoresuperiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero deidetriti, computando i volumi prima della demolizione01.A02.A10.005 Con trasporto dei detriti in cantiere m³ 93,26€             1,00 93,26€               01.A02.G00 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso iltrasporto alle discariche01.A02.G00.010 A mano m³ 34,24€             7,18 245,82€             01.A02.G10 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto escarico, esclusi gli oneri di discarica01.A02.G10.010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km m³ 1,62€               7,18 11,63€               01.A02.B00 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano difabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 edoltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte01.A02.B00.010 In ceramica m² 10,05€             24,50 246,23€             01.A02.B50 Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, inqualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salitaa terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando lesuperfici prima della demolizione, con trasporto dei detritinell'ambito del cantiere01.A02.B50.010 In ceramica m² 10,05€             16,93 170,11€             01.A02.A40 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato,in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesaa terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi siintendono computati prima della demolizione01.A02.A40.005 Con carico e trasporto dei detriti alle discarichespess. medio 14 cm m³ 86,80€             3,43 297,72€              



01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche1 01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               56,93 371,73€             2 01.A02.B90 Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo oaltro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonacoo rivestimento01.A02.B90.010 Di mattoni pieni m 13,82€             22,00 304,04€             01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano difabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, losgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso diserramenti, computando le superfici prima della demolizione01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² 12,58€             6,51 81,85€               01.A19.E60 Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunquepiano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali,lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche01.A19.E60.005 Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi,boyler ecc. cad 40,49€             5,00 202,45€             MURATURE E INTONACI:01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a risalitacapillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisalinemonocomponenti ad alta penetrazione, applicazione diintonaco aerato deumidificante composto da malte traspirantispecifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile alvapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senzarinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito aqualsiasi piano del fabbricato01.A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m² 35,58€             42,00 1.494,36€          01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai,soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresal'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche diseparazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilaturadegli spigoli in cemento con esclusione del gesso01.A10.A10.005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per unospessore fino a cm 2 m² 20,45€             20,77 424,83€             01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano odin curva, anche con aggiunta di coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura deglispigoli in cemento con esclusione di gesso01.A10.B10.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 m² 6,89€               5,85 40,29€               01.A06.A10 Tramezzi in mattoni legati con malta di calce01.A06.A10.045 In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per una superficiecomplessiva di almeno m² 1(chiusura porta) m² 50,00 1,89 94,50€               SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI:01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 1501.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenzacaratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e persuperfici di almeno m² 0,20(per 8 cm) m² 3,46€               38,00 1.051,84€          01.P12.M00 Rete metallica di filo di ferro zincato01.P12.M00.005 Tipo normale kg 1,27€               38,00 48,26€               



01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito inpiastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediantel'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia perpiastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per unospessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resinesintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura dellefughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per laformazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o ilrinzaffo.01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,25€             52,05 1.626,50€          01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gresceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argillenobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamentosuperficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agliattacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale otipo antisdrucciolo.01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28€             57,25 1.390,10€          01.A17.A40 Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con incastri esagome semplici con le lavorazioni e ferramenta occorrenti,per davanzali, tavolati, imbottiture, montanti, traverse,listelli,zoccolini piani d'armadio ecc.01.A17.A40.015 In abete (Picea abises, abies alba) e per quantitativi superioria m³ 0,1 m³ 1.519,06€        0,04 63,16€               02.P70.Q15 Posa in opera di zoccolino in legno, fino a cm 10 di altezza:02.P70.Q15.010 inchiodato m 3,00€               33,00 99,00€               SERRAMENTI E PORTE:01.A17.A80 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, datoin opera, misurato sullo sviluppo effettivo01.A17.A80.005 In legno di abete (Picea abies, Abies alba) m² 42,35€             4,22 178,51€             01.A17.B40 Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, diqualunque forma, dimensione e numero di battenti, montatesu chiambrane o telarone, con specchiature piene od a vetri,con modanatura anche di riporto, compresa la ferramentapesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con duechiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri)01.A17.B40.106 In abete (Picea abies, Abies alba) dello spessore inferiore amm 60 m² 237,32€           2,78 658,56€             01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, portefinestre interne di qualunque forma, dimensione e numero deibattenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigettod'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gliottonami e l'imprimitura ad olio01.A17.B00.057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60 m 281,81€           3,04 856,70€             01.P20.B04 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formateda due lastre di vetro, normale o stratificata, con interpostaintercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori,giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamentosono costituiti da due lastre con interposta pellicola dipolivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere01.P20.B06)01.P20.B04.045 4+4/12/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K eRW= c.a 38dB m² 96,76€             3,04 294,15€             01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telaimetallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolocircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale



01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 46,41€             3,04 141,09€             01.P16.I10 Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri inlegno massello grezzo di spessore =<20mm per finestre e/oportefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernieratia montanti da fissare a telaio o muratura; con fermi antiventostandard; completa di accessori di chiusura a tre punti conagganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezzal'incontro dei pannelli.(Per eventuali integrazioni vedere01.P16.I30)01.P16.I10.005 In pino giallo m² 163,55€           1,98 323,83€             01.A17.B30 Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, perqualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numerodi battenti.SERRAMENTI e PERSIANE01.A17.B30.005 In qualsiasi legname m² 39,90€             5,02 200,30€             02.P95.V50 Trattamento completo di verniciatura per ante alamelle(persiane) già sverniciate eseguito mediante lapreparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, laprotezione delle parti metalliche, con smalto opaco con colorida stabilirsi in corso d'opera dalla Direzione lavori ed ogni altromezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita aregola d'arte 02.P95.V50.010 ... m² 36,60€             3,96 144,94€             01.P13.G80 Serratura elettrica a scatola con ferrogliera,due giri con chiavi,tipo Yale.PORTONE D'INGRESSO01.P13.G80.005 Per portoncini in legno. cad 71,36€             2,00 142,72€             N.P. 15 Posa in opera di serratura su portone in legno, previosmontaggio della vecchia e quant'altro necessario per darel'opera finita a regola d'arte. n° 71,40€             2,00 142,80€             01.A18.B00 Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni,completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montatotipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre conmarcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo,dimensione e numero di battenti profili fermavetro,gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Contrasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K(UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano01.A18.B00.050 In alluminio, fissi,  aventi superficie inferiore a m²  2,0 m² 295,24 0,25 73,81€               SERVIZIO IGIENICO:01.A19.G10 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi diaccessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni diadduzione e lo scarico:01.A19.G10.005 Lavabo a canale completo di accessori compresa la posadella rubinetteria per acqua calda e fredda (fino a 3 rubinetti o3 gruppi miscelatori per lavabo), pilette e sifoni di scarico cad 115,05€           1,00 115,05€             01.A19.G10.060 Bidet senza doccetta completo di accessori, compresa la posadi batteria a miscela formata da due rubinetti per acqua caldae fredda, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone discarico e tasselli di fissaggio cad 86,74€             1,00 86,74€               01.A19.G10.110 Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppomiscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione,piletta di scarico e sifone discarico cad 117,11€           1,00 117,11€             01.A19.G10.165 Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico apavimento o a parete, completa di accessori e scarico cad 86,29€             1,00 86,29€               01.A19.G10.190 Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunquecapacita', completa di accessori, alimentazione e scarico cad 65,37€             1,00 65,37€               



01.A19.G10.195 Sedili in plastica per vasi all'inglese cad 9,92€               1,00 9,92€                 01.P22.A49 Bidet in vitreous-china con erogazione della acqua a zampilloparabolico od a brida grondante01.P22.A49.005 cm 55x37x38 senza foro per doccia cad 48,92€             1,00 48,92€               01.P22.A10 Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senzaspallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasiforma01.P22.A10.030 cm 70x56x22 cad 43,48€             1,00 43,48€               01.P22.A12 Colonna per lavabo in vitreous-china01.P22.A12.005 cm 65x22 cad 50,63€             1,00 50,63€               01.P22.A70 Piatti doccia in gres ceramico smaltato01.P22.A70.030 cm 88x88x11, installazione sopra pavimento cad 161,20€           1,00 161,20€             01.P22.A60 Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione,con scarico a pavimento o a parete01.P22.A60.015 cm 56x37x39 cad 66,30€             1,00 66,30€               01.P22.H24 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,perbassa posizione e per mezza altezza,isolata contro latrasudazione,batteria interna,comando incorporato nelcoperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto diarresto01.P22.H24.005 Da l 10 per vasi a cacciata, dimens.45x16,7x32,5 cad 45,52 1,00 45,52€               01.P22.H20 Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e lecerniere cromate01.P22.H20.010 In legno faggio cad 35,08€             1,00 35,08€               01.A19.H05 Formazione di punto di adduzione acqua calda o freddaeseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistratotipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazionepunti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasinatura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. ilprezzo considera uno sviluppo reale della tubazione dialimentazione del punto di adduzione non superiore a m 5 apartire dalla saracinesca posta a valle della tubazioneprincipale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso dialimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verràcompensato a parte il tratto di tubazione eccedente. l'impiantodovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante epronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitariadi riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso letracce a muro e relativi ripristini murari, incluse le provviste edi mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte leprovviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.01.A19.H05.005 Sgombero e trasporto della risulta alle discariche cad 245,72€           4,00 982,88€             01.A19.H05.006 Sgombero e trasporto della risulta alle discaricheCALDAIAquota parte 1/3 cad 245,72€           1,00 81,91€               



01.A19.H35 Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o allaturca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a T contappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nellacolonna di discesa, manicotti, riduzioni, ecc., in polietilene tipoGeberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture emezzi d'opera occorrenti, sia relativi alle opere da muratoreche da idraulico per dare l'impianto perfettamente funzionantee pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende leseguenti lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarieoccorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari,incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere daidraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzid'opera occorrenti. distanza massima tra il collegamentodell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o reteprincipale di scarico non superiore a m 3. per allacciamentiaventi distanza superiore si procederà a parte al compensodel tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenutaprima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche.01.A19.H35.005 ... cad 284,41€           1,00 284,41€             01.P22.H58 Batteria completa per vaschetta di cacciata tipo Geberit01.P22.H58.010 Per vaschette con comando incorporato cad 24,54€             1,00 24,54€               01.P22.E00 Gruppo monoforo per bidet con aeratore snodato, senzascarico automatico01.P22.E00.010 Da 1/2" tipo pesante cad 39,51€             1,00 39,51€               01.P22.C10 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo,con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senzascarico automatico01.P22.C10.020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 42,85€             1,00 42,85€               01.P22.E10 Gruppo miscelatore a parete in ottone cromato per bagno -doccia, con deviatore, doccia a telefono, flessibile da cm12001.P22.E10.020 Da 1/2" con aeratore, tipo pesante cad 66,34€             1,00 66,34€               01.P22.E68 Pilette in ottone cromato per lavabi, complete di accessori,tappo a catenella01.P22.E68.020 Da 1 1/4" senza troppopieno - racc 2 pezzi liscio cad 2,71€               1,00 2,71€                 01.P22.E86 Piletta in ottone cromato per bidet, completa di accessori01.P22.E86.010 Da 1 1/4"a 3 pezzi i.c.s. cad 2,71€               1,00 2,71€                 01.P22.E72 Curve a muro in ottone cromato con rosone per lavabi01.P22.E72.010 Da 1 1/4" cad 4,90€               2,00 9,80€                 01.P22.F30 Pilette per piatti doccia01.P22.F30.025 Da 1 1/4" a godet,uscita liscia,flangia diam.mm80 cad 11,46€             1,00 11,46€               01.P22.H26 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per altaposizione isolata contro la trasudazione,batteria internacomando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8"rubinetto di arresto01.P22.H26.005 Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio cad 54,49€             1,00 54,49€               01.P22.H30 Placche di copertura bianche per vaschetta da incasso tipoGeberit01.P22.H30.015 Comando a pulsante per vaschette, litri 10 cad 9,33€               1,00 9,33€                 



ISOLAMENTO A CAPPOTTO:03.A07.A01 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre diqualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, loscarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato.Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/otassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura difissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulicanaturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di reted'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'operafinita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)03.A07.A01.005 Su superfici esterne verticali m² 43,62€             19,14 834,89€             01.P09.A01 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti daCFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 70 kpa edensità compresa tra 13-18 kg/m³ (secondo la norma UNI EN13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,lambda inferiore a 0,038 W/mK. Per isolamento termico dipareti  e solai01.P09.A01.050 spessore 120 mm m² 6,53€               19,14 124,98€             TINTEGGIATURE INTERNE:02.P80.S28 Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase didistacco per ottenere un supporto atto a successivelavorazioni:02.P80.S28.030 tinte a calce m² 4,16€               117,01 486,77€             01.A20.E30 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con untenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu'tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati01.A20.E30.005 Su intonaci interni m² 4,48€               117,01 524,21€             02.P80.S64 Rasatura di vecchi intonaci interni tirati a pasta e successivacarteggiatura, a due riprese:02.P80.S64.020 con stucco sintetico m² 13,95€             12,00 167,40€             IMPIANTO TERMICO E CENTRALE:01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche.QUOTA PARTE 1/3 01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               16,13 35,11€               02.P55.N14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (serviziomateriali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):QUOTA PARTE 1/3 02.P55.N14.005 per interni m² 28,87€             23,78 228,88€             01.A11.A40 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 1501.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenzacaratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e persuperfici di almeno m² 0,20(per 8 cm)QUOTA PARTE 1/3 m² 3,46€               5,70 52,59€               



01.A12.B75 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito inpiastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascialungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediantel'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia perpiastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per unospessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resinesintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura dellefughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per laformazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o ilrinzaffo.QUOTA PARTE 1/3 01.A12.B75.005 Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,25€             5,70 59,38€               01.P07.B45 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gresceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argillenobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamentosuperficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agliattacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale otipo antisdrucciolo.QUOTA PARTE 1/3 01.P07.B45.005 Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28€             6,27 50,75€               05.A01.A01 Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a condensazione diqualunque tipo, forma e dimensione completa di tutti gliaccessori per garantire il corretto funzionamento, conaccensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione,pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordofumario. Compresa la verifica circolazione idraulica,impostazione parametri di funzionamento, analisi dellacombustione, compilazione di libretto di centrale. 05.A01.A01.005 F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento,potenza al focolare fino a 25  kWQUOTA PARTE 1/3 cad 1.878,82€        1,00 626,27€             05.P63.B20 Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezionecircolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lanaminerale di densita' superiore da 150 kg/m3, costituita daelementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa,camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessarialla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina ebloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasitipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai500 gr.c. in esercizio continuo ed ai 700 gr. C. in eserciziointermittente conforme alla l. 615.QUOTA PARTE 1/305.P63.B20.005 Condotto semplice diam. int. mm. 127 m 155,25€           3,00 155,25€             05.A13.A20 Radiatori a colonnine tubolari in acciaio. F.O. di radiatori per impianti ad acqua calda o vapore diqualunque forma, completi di nipples e tappi, tipo colonninetubolari in acciaio(delta T 50K EN442), compresa la posa inopera di tutti gli accessori (valvole, detentori, sfiati, mensoleecc...)05.A13.A20.020 F.O. Per altezze fino a cm 88 kW 191,48€           2,94 562,95€             05.P69.C14 Provvista e posa in opera testa termostatica a liquido,limitatrice di temperatura con ghiera da 1/2" m a tenuta sulcapillare, oppure con pozzetto da 1/2" m. regolazione: 30 °C -60 °C; completa di ogni accessorio e data in operafunzionante05.P69.C14.005 Capillare mt 2 cad 71,00€             3,00 213,00€             



05.A13.G15 Detentori. Fornitura in opera di detentore cromato, con attacco"antigocce" con adattatore per tubo rame.05.A13.G15.005 F.O. di detentore con bocchettone "antigocce" con adattatorediametro 3/8" x 12 a squadra cad 8,80€               3,00 26,40€               05.A13.F35 Valvole. Fornitura in opera di valvola con comando manualetermostatizzabile per impianti monotubo, bitubo, piastrebirango e trirango con attacchi a T 05.A13.F35.005 F.O. valvola termostatizzabile comando manuale 1/2" cad 21,45€             3,00 64,35€               01.P08.L65 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte apressione (pressione d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile,composte da tubo interno in polietilene reticolato, stratointermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero adalta densità01.P08.L65.010 tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 m 5,53€               30,00 165,90€             01.P08.L65.030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 m 9,81€               24,00 235,44€             01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, percondotte a pressione per acqua potabile, compresa la posa diraccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi airaccordi vari deve avvenire, previa sbavatura, tramitecollegamento apressione effettuato con idonea attrezzatura01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 8,29€               54,00 447,66€             05.P70.B10 Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente ditubazioni con materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041w/m °C e spessori della tabella "1" proporzionati alla tabella"2" dell'art. 12 DPR 20 giugno 1977 n. 1052 eseguito conidonea barriera vapore e nastratura in P.V.C.05.P70.B10.005 Diam. fino a mm 34 m 5,12€               54,00 276,48€             05.P67.A70 Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscitacomplanari con il medesimo numero di derivazioni sui duelati.di rame.attacchi colonna a manicotto.05.P67.A70.005 8 derivaz. (4x4) 4 derivazioni su ciascun lato. cad 50,71€             1,00 50,71€               IMPIANTO ELETTRICO:06.A09.M03 F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd + mt)06.A09.M03.005 F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03A e 2 MT 2P cad 180,02€           1,00 180,02 €06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predispostodi interruttore automatico magnetotermico (MT), tipomodulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondonorme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posaed i collegamenti elettrici.06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad 32,37€             1,00 32,37 €06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiaread interruttore magnetotermico modulare, classe AC (percorrenti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogniaccessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.06.A07.B01.005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 10 mA cad 70,34€             1,00 70,34 €



06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando el'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsaledi alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale saràderivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindicanalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare10 A, placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, checomprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi dicomando nonche' i collegamenti elettrici (inclusa incidenzadella derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficiemassima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limitisuddetti si dovra' procedere per composizione delle vocielementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k diadeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con ilminimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemif.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristinodell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e losmaltimento dei materiali di risulta.)06.A13.F01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto cad 137,33€           4,00 549,32 €06.A13.F02 F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di uncorpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato.06.A13.F02.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo cad 79,12€             2,00 158,24 €06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo06.A13.H01.010 F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile cad 117,18€           7,00 820,26 €06.P24.B01 Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa inmetacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo in lamierad'acciaio verniciata.06.P24.B01.015 plafone per lampada circolare 1x32 W + 1x40 W cad 59,70€             4,00 238,80 €06.A24.T01 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgentied incassati, di tipo civile o industriale.06.A24.T01.710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W cad 20,48€             4,00 81,92 €06.P31.E01 IMPIANTO DI TERRA:Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato afuoco.QUOTA PARTE 1/306.P31.E01.010 puntazza croce  50x50x5 lungh: 1.5 m cad 13,71€             2,00 9,14 €06.A31.H04 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo acroce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre dimessa a terra,  complete di morsetti di collegamento. QUOTA PARTE 1/306.A31.H04.710 P.O. di puntazza a croce o a tubo  da 1.5 m cad 9,92€               2,00 6,61 €06.P31.A01 Corde di rameQUOTA PARTE 1/306.P31.A01.010 corda di rame da 35 mm² m 1,91€               20,00 12,73 €06.A31.H03 P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine inapposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterroQUOTA PARTE 1/306.A31.H03.705 P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² m 2,22€               20,00 14,80 €



06.A10.B04 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppiaparete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posain opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.QUOTA PARTE 1/306.A10.B04.015 F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 m 4,73€               10,00 15,77€               01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posatubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m diprofondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito conidonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manualeove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovantirocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato insezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavostesso.QUOTA PARTE 1/301.A01.A65.010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20cm m³ 10,68€             2,50 8,90€                 01.A01.B87 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavoprecedentemente estratte e depositate nell'ambito delcantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione eregolarizzazione.QUOTA PARTE 1/301.A01.B87.020 Eseguito con mezzo meccanico m³ 7,86€               2,50 6,55€                 01.A24.C80 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (conresistenza caratteristica 150 kg/cm²) delle dimensioni internedi cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso loscavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere eparte alla discarica,con spessore della platea e delle paretipari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e achiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere perla formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioniin PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.QUOTA PARTE 1/301.A24.C80.005 ............................................ cad 167,53€           1,00 55,84€               FACCIATA ESTERNA:01.A02.B60 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunquepiano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra deimateriali, lo sgombero dei detriti, computando le superficiprima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti allediscariche.QUOTA PARTE 1/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'01.A02.B60.005 Per superfici di m² 0,50 ed oltre m² 6,53€               92,59 201,54€             01.A10.A85 Trattamento di murature umide soggette a risalitacapillare,costituito da una applicazione di soluzioni antisalinemonocomponenti ad alta penetrazione, applicazione diintonaco aerato deumidificante composto da malte traspirantispecifiche impastate con sabbia e cemento, permeabile alvapore ed a ridotto assorbimento d'acqua, applicato senzarinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed eseguito aqualsiasi piano del fabbricato.QUOTA PARTE 1/3 CALCOLATA SU COLONNA QUANTITA'01.A10.A85.005 Intonaco di spessore non inferiore a cm 2 m² 35,58€             24,60 291,76€             02.P55.N14 Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (serviziomateriali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento):QUOTA PARTE 1/302.P55.N14.020 per esterni m² 32,36€             67,99 733,39€             



01.A10.B10 Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo, in piano odin curva, anche con aggiunta di coloranti, compresal'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura deglispigoli in cemento con esclusione di gesso.QUOTA PARTE 1/3 01.A10.B10.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficiecomplessiva di almeno m² 1 m² 6,89€               67,99 156,15€             02.P80.S56 Applicazione di uno strato isolante inibente su superficiintonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura opitturazione:02.P80.S56.020 a base di fissativo mineraleQUOTA PARTE 1/3 m² 2,70€               92,59 83,33€               01.A20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a dueriprese01.A20.E00.010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili m² 8,06€               92,59 248,76€             N.P. 13 Decorazione di facciata a trompe l'oeil con decorazione media a mq mediante l'uso di tinta a calce compreso tracciamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.per 1 mq di facciataQUOTA PARTE 1/3 m² 68,86€             54,19 1.243,84€          TOTALE COSTO DEI LAVORI EDILI  €       25.753,33 



P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €8 1LCENTRO INFO BISTAGNO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del PrezziarioRegionale delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opereedili di completamento infrastrutturale di itinerario esistenteSERRAMENTI:01.A02.C00 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano difabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, losgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel casodi serramenti, computando le superfici prima dellademolizione01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno m² 0,50 m² € 12,58 2,89 36,36€                  01.A17.B00 Legname per fornitura e posa in opera di finestre, portefinestre interne di qualunque forma, dimensione e numerodei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri,rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramentapesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio01.A17.B00.057 In larice (Larix decidua) dello spessore maggiore di mm 60 m² 281,81 7,22 2.034,67€             01.P20.B04 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, coninterposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilatidistanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetriantisfondamento sono costituiti da due lastre con interpostapellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altrecaratteristiche vedere 01.P20.B06)01.P20.B04.020 '4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m²K eRW= c.a 29dB m² 38,77 7,22 279,92€                01.A15.A10 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telaimetallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolocircoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale01.A15.A10.015 Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² € 46,41 7,22 335,08€                IMPIANTO ELETTRICO:06.A09.M03 F.O. Fornitura in opera di quadro per alloggio in pvc (mtd +mt)06.A09.M03.005 F.O. di quadro per alloggio a parete con 1 MTD 2P Idn 0,03Ae 2 MT 2P cad € 180,02 1,00 180,02 €06.A07.B01 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiaread interruttore magnetotermico modulare, classe AC (percorrenti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogniaccessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.comprogettista:STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016



06.A07.B01.005 F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 10 mA cad 70,34 1,00 70,34 €06.A07.A02 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitorepredisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT),tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondonorme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posaed i collegamenti elettrici.06.A07.A02.025 F.O. di MT  6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A cad € 32,87 3,00 98,61 €06.A13.F01 F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando el'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla qualesarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante inclusoquindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttoreunipolare 10 A, placca e collegamento al corpo iluminante(escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivicompleti, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette,organi di comando nonche' i collegamenti elettrici (inclusaincidenza della derivazione da dorsale) all'interno di localicon superficie massima di 50 m² . Per situazioni noncomprese nei limiti suddetti si dovra' procedere percomposizione delle voci elementari. Sono previsti conduttoriflessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione allapotenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemiluce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, letracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco allecondizioni originali del manufatto e lo smaltimento deimateriali di risulta.)06.A13.F01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto luce interrotto cad 59,66 1,00 59,66 €06.A13.H01 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo06.A13.H01.005 F.O. di Impianto in tubo PVC a  vista punto presa civile cad 58,41 4,00 233,64 €06.P24.B01 Plafoniere per lampade fluorescenti circolari; coppa inmetacrilato satinato e stampato ad iniezione; corpo inlamiera d'acciaio verniciata.06.P24.B01.015 plafone per lampada circolare 1x32 W + 1x40 W cad € 59,70 2,00 119,40 €06.A24.T01 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgentied incassati, di tipo civile o industriale.06.A24.T01.710 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W cad € 20,48 2,00 40,96 € €          3.488,65 TOTALE COSTO DEI LAVORI EDILI



P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €9 1MCENTRO INFO PARETO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del PrezziarioRegionale delle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opereedili di completamento infrastrutturale di itinerario esistentePiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL) vedere computo metrico a partetel: 0144980778gennari.geometra@gmail.comprogettista:STUDIO TECNICO I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016geom. Alberto Gennari
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P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €10 1NCARTELLISTAZIONI PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e secondo le indicazioni regionali allegatealla misura 313 del PSR 2007-2013 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.A18.A25 STRUTTURA PER BACHECACarpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate,opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle,pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine.01.A18.A25.010 A lavorazione saldata kg 4,10€           129,00 528,90€                01.A20.F70 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche01.A20.F70.030 Tubi di sezione fino a cm 15, ad una ripresa m 7,48€           19,20 143,62€             01.A20.F70.010 Di manufatti esterni, a due riprese m² 14,75€         2,70 39,83€               POSA IN OPERA BACHECHE:01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad unaprofondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico edil trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a01.A01.B10.060 Cm 40 eseguito a mano m² 65,63€         1,50 98,45€                  01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da nonimpiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ 179,18€       0,45 80,63€               01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ 81,36€         0,45 36,61€               Fornitura e posa di pannelli descrittivi dell'itinerario:N.P.08 Fornitura e posa di pannello descrittivo dell'itinerario da collocarsiall'inizio e alla fine e nei punti significativi dell'itineraio, all'interno dibacheche in legno;in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 120x90. Spessore 10 mm,scritte e colore realizzate con stampa digitale a colori direttamente sulmateriale, inserimento bandiera europea, logo Ministero delle politicheagricole e forestali, logo della Regione Piemonte, conforme allecaratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 – 7923“Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della RegionePiemonte” e alle Disposizioni della Provincia di Cuneo (L. 93/2001),fori predisposti per il montaggio, bulloneria, viteria, cappucci dicopertura e bussole per viti incluse e quant'altro necessario per darel'opera finita a regola d'arte. cad 332,89€          3,00 998,67€              €       1.926,70 TOTALE COSTO DELLE FORNITURE
tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016progettista:STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)



P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura  PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice  € €11 1PAREA SOSTA CARTOSIO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.A01.A80 FONDAZIONE POSA ARREDI:Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, aqualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino allaprofondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o dicampagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso01.A01.A80.080 In assenza d'acqua m³ € 82,53 0,41 33,42€            01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, danon impiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ € 179,18 0,41 72,57€            01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ € 81,36 0,41 32,95€            N.P. 09 Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno dipino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo diposa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita aregola d'arte. n° € 525,26 3,00 1.575,78€       N.P. 10 Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito inlegno di pino trattato in autoclave completo di palo, compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte; Palo diam. 50 mm,cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito inlegno iroko o pino nordico trattato e colorato. n° € 215,14 1,00 215,14€          N.P. 11 Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciato compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte. n° € 376,73 1,00 376,73€          2.306,59€   TOTALE IMPORTO LAVORI
progettista: I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com
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P.IVA 00094228889 - C.F. GNN LRT 74L 31L 219WARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI Unita' diMisura PREZZOUNITARIO QUANTITA'  IMPORTO N Codice € €12 1QAREA SOSTA MELAZZO PREMESSA:Il presente computo è redatto sulla base del Prezziario Regionaledelle Opere Pubbliche 2016 e riguarda le opere edili dicompletamento infrastrutturale di itinerario esistente01.A01.A80 FONDAZIONE POSA ARREDI:Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, aqualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino allaprofondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o dicampagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso01.A01.A80.080 In assenza d'acqua m³ € 82,53 0,41 33,42€            01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, danon impiegare per usi strutturali01.A04.B05.010 A mano m³ € 179,18 0,41 72,57€            01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano01.A04.C00.005 In struttura di fondazione m³ € 81,36 0,41 32,95€            N.P. 09 Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno dipino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo diposa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita aregola d'arte. n° € 525,26 3,00 1.575,78€       N.P. 10 Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito inlegno di pino trattato in autoclave completo di palo, compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte; Palo diam. 50 mm,cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito inlegno iroko o pino nordico trattato e colorato. n° € 215,14 1,00 215,14€          N.P. 11 Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciato compresoscarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altronecessario per dare l'opera finita a regola d'arte. n° € 376,73 1,00 376,73€          2.306,59€   TOTALE IMPORTO LAVORI
tel: 0144980778gennari.geometra@gmail.com I prezzi si riferiscono al PREZZIARIO OOPP della REGIONE PIEMONTE ediz. 2016progettista:STUDIO TECNICOgeom. Alberto GennariPiazza San Guido n° 6 - 15011 Acqui Terme (AL)



OPERA importo dei lavori1 1A-1B FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE E BACHECHE 22.405,53€         22SOMMANO 22.405,53€                       22.405,53€           22.405,53€           -€                      8.340,59€             -€                      2.688,66€             22107,55€                225.544,38€             TOTALE A 22.405,53€           TOTALE B 8.340,59€             IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 30.746,12€         30.746,12€                       
"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemontetipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)



OPERA importo dei lavori1 1C AREA DI SOSTA ATTREZZATA DENICE 1.744,28€           22SOMMANO 1.744,28€                         1.744,28€             1.744,28€             -€                      649,32€                -€                      209,31€                228,37€                    22431,63€                TOTALE A 1.744,28€             TOTALE B 649,32€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 2.393,60€           2.393,60€                         b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)B) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)A) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOQUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte



OPERA importo dei lavori1 1D AREA DI SOSTA ATTREZZATA PARETO 2.006,96€           22SOMMANO 2.006,96€                         2.006,96€             2.006,96€             -€                      747,10€                -€                      240,84€                229,63€                    22496,63€                TOTALE A 2.006,96€             TOTALE B 747,10€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 2.754,07€           2.754,07€                         
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemontea.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)a.1  importo dei lavori a corpotipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)



OPERA importo dei lavori1 1E AREA DI SOSTA ATTREZZATA SPIGNO MONFERRATO 1.744,28€           22SOMMANO 1.744,28€                         1.744,28€             1.744,28€             -€                      649,32€                -€                      209,31€                228,37€                    22431,63€                TOTALE A 1.744,28€             TOTALE B 649,32€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 2.393,60€           2.393,60€                         
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)



OPERA importo dei lavori1 1G CASA PER FERIE MONTECHIARO D'ACQUI 8.721,96€           10SOMMANO 8.721,96€                         8.721,96€             8.721,96€             -€                      2.962,67€             -€                      1.046,64€             2241,87€                  22625,00€                b.4 IVA: 376,97€                872,20€                TOTALE A 8.721,96€             TOTALE B 2.962,67€             11.684,63€         11.684,63€                       
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astab.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4.1 IVA 22% (su b.2.1+b.2.2+b.3)B) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.4.2 IVA 10% (su A) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO



OPERA importo dei lavori1 1H RIFUGIO ESCURSIONISTICO PONTI 62.926,12€         10SOMMANO 62.926,12€                       62.926,12€           60.758,19€           2.167,93€             19.075,99€           -€                      7.551,13€             22302,05€                222.625,00€             b.4 IVA: 2.305,20€             6.292,61€             TOTALE A 62.926,12€           TOTALE B 19.075,99€           82.002,11€         82.002,11€                       
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4.1 IVA 22% (su b.2.1+b.2.2+b.3)b.4.2 IVA 10% (su A) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO



OPERA importo dei lavori1 1I PORTA DI VALLE PONTI 25.753,33€         10SOMMANO 25.753,33€                       25.753,33€           24.669,36€           1.083,96€             6.496,43€             -€                      3.090,40€             22123,62€                22-€                      b.4 IVA: 707,08€                2.575,33€             TOTALE A 25.753,33€           TOTALE B 6.496,43€             32.249,76€         32.249,76€                       
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemontetipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 B) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4.1 IVA 22% (su b.2.1+b.2.2)b.4.2 IVA 10% (su A) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO



OPERA importo dei lavori1 1L CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA BISTAGNO 3.488,65€           10SOMMANO 3.488,65€                         3.488,65€             3.488,65€             -€                      1.438,18€             -€                      418,64€                2216,75€                  22457,50€                22b.4 IVA: 196,43€                348,87€                TOTALE A 3.488,65€             TOTALE B 1.438,18€             4.926,84€           4.926,84€                         
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4.1 IVA 22% (su b.2.1+b.2.2+b.3)b.4.2 IVA 10% (su A) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO



OPERA importo dei lavori1 1M PORTA DI VALLE PARETO 5.753,50€           10SOMMANO 5.753,50€                         5.753,50€             5.753,50€             -€                      2.262,65€             -€                      690,42€                27,62€                  665,00€                b.4 IVA: 304,27€                575,35€                TOTALE A 5.753,50€             TOTALE B 2.262,65€             8.016,15€           8.016,15€                         
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4.1 IVA 22% (su b.2.1+b.2.2+b.3)b.4.2 IVA 10% (su A) IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO



OPERA importo dei lavori1 1N POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 1.926,70€           22SOMMANO 1.926,70€                         1.926,70€             1.926,70€             -€                      717,23€                -€                      231,20€                229,25€                    22476,77€                TOTALE A 1.926,70€             TOTALE B 717,23€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 2.643,92€           2.643,92€                         
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione Piemonte"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)



OPERA importo dei lavori1 1P AREA DI SOSTA ATTREZZATA CARTOSIO 2.306,59€           22SOMMANO 2.306,59€                         2.306,59€             2.306,59€             -€                      858,64€                -€                      276,79€                2211,07€                  22570,78€                TOTALE A 2.306,59€             TOTALE B 858,64€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.165,24€           3.165,24€                         
"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione PiemonteQUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)



OPERA importo dei lavori1 1Q AREA DI SOSTA ATTREZZATA MELAZZO 2.306,59€           22SOMMANO 2.306,59€                         2.306,59€             2.306,59€             -€                      858,64€                -€                      276,79€                2211,07€                  22570,78€                TOTALE A 2.306,59€             TOTALE B 858,64€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.165,24€           3.165,24€                         
"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1 tipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOQUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPER SINGOLI INTERVENTIa seguito delle osservazioni della Regione PiemonteA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astab.2.2 contributi cassa geometri 4% (su b.2.1)b.3 imprevisti:b.4 IVA 22% (su  A+b.2.1+b.2.2)B) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza12% (A)



1OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1H RIFUGIO ESCURSIONISTICO PONTI 62.926,12€         103 1I PORTA DI VALLE PONTI 25.753,33€         104 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 90.417,46€                        90.417,46€         87.165,57€         3.251,89€           30.364,27€         1.411,00€           221.325,00€           22107,14€              22289,29€              22265,00€              2210.850,09€         22434,00€              222.625,00€           224.189,80€           8.867,94€           TOTALE A 90.417,46€                TOTALE B 30.364,27€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 120.781,73€       120.781,73€                      b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 allacciamenti ai pubblici servizi e imprevisti.b.4 IVA 22% (su parte A+b1+b2+b3).b.5 IVA 10% (su parte A)b.1 lavori complementari in economia per:b.1.1  fornitura mobili di arredo b.1.2  fornitura di apparecchi informaticib.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)A) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOPONTI



2OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1G CASA PER FERIE MONTECHIARO D'ACQUI 8.721,96€           103 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 10.459,98€                        10.459,98€         10.002,48€         457,50€              4.416,60€           107,14€              22289,29€              22265,00€              221.255,20€           2250,21€                22625,00€              22952,57€              872,20€              TOTALE A 10.459,98€                TOTALE B 4.416,60€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 14.876,57€         14.876,57€                        
MONTECHIARO D'ACQUI

b.5 IVA 10% (su parte A)b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 allacciamenti ai pubblici servizi e imprevisti.b.4 IVA 22% (su parte A+b1+b2+b3).a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



3OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1D AREA DI SOSTA ATTREZZATA PARETO 2.006,96€           223 1M PORTA DI VALLE PARETO 5.753,50€           104 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 9.498,48€                          9.498,48€           9.498,48€           10.981,39€         5.342,38€           22107,14€              22289,29€              22265,00€              221.139,82€           2245,59€                22665,00€              222.551,82€           575,35€              TOTALE A 9.498,48€                  TOTALE B 10.981,39€                IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 20.479,87€         20.479,87€                        
PARETO

b.4 IVA 22% (su parte A+b1+b2+b3).b.5 IVA 10% (su parte A)b.1.2  fornitura di totem Paretob.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 allacciamenti ai pubblici servizi e imprevisti.b.1 lavori complementari in economia per:b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)A) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO



4OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1L CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA BISTAGNO 3.488,65€           103 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 5.226,67€                          5.226,67€           5.226,67€           5.960,41€           1.190,00€           221.325,00€           22107,14€              22289,29€              22265,00€              22627,20€              2225,09€                22457,50€              221.325,33€           348,87€              TOTALE A 5.226,67€                  TOTALE B 5.960,41€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 11.187,08€         11.187,08€                        
BISTAGNO

b.4 IVA 22% (su parte A+b1+b2+b3).b.5 IVA 10% (su parte A)b.1.1  fornitura mobili di arredo b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 allacciamenti ai pubblici servizi e imprevisti.b.1.2  fornitura di apparecchi informatici b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



5OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1C AREA DI SOSTA ATTREZZATA DENICE 1.744,28€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 3.482,30€                          3.482,30€           3.482,30€           2.103,25€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22417,88€              2216,72€                221.007,23€           TOTALE A 3.482,30€                  TOTALE B 2.103,25€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 5.585,54€           5.585,54€                          
DENICE"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:



6OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1E AREA DI SOSTA ATTREZZATA SPIGNO MONFERRATO 1.744,28€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 3.482,30€                          3.482,30€           3.482,30€           2.103,25€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22417,88€              2216,72€                221.007,23€           TOTALE A 3.482,30€                  TOTALE B 2.103,25€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 5.585,55€           5.585,55€                          
SPIGNO MONFERRATO

b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



7OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
ACQUI TERMEb.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



8OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1P AREA DI SOSTA ATTREZZATA CARTOSIO 2.306,59€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 4.044,61€                          4.044,61€           4.044,61€           2.312,57€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22485,35€              2219,41€                221.146,38€           TOTALE A 4.044,61€                  TOTALE B 2.312,57€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 6.357,18€           6.357,18€                          
CARTOSIO

b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



9OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
CASTELLETTO D'ERRO"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1

b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:



10OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
CAVATOREb.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



11OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           222 1Q AREA DI SOSTA ATTREZZATA MELAZZO 2.306,59€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 4.044,61€                          4.044,61€           4.044,61€           2.312,57€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22485,35€              2219,41€                221.146,38€           TOTALE A 4.044,61€                  TOTALE B 2.312,57€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 6.357,18€           6.357,18€                          
MELAZZO

b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



12OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
MONASTERO BORMIDAb.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



13OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
MALVICINOb.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1



14OPERA importo dei lavori IVA1 1A-1B QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 1.600,39€           223 1N QUOTA 1/14FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 137,62€              22SOMMANO 1.738,02€                          1.738,02€           1.738,02€           1.453,93€           107,14€              22289,29€              22265,00€              22208,56€              228,34€                  22575,60€              TOTALE A 1.738,02€                  TOTALE B 1.453,93€                  IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 3.191,95€           3.191,95€                          
PONZONE"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1

b.3 IVA 22% (su A+b1+b2).b.1.5 web App in html5 (QUOTA1/14)b.2 spese tecniche:b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1B) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1 lavori complementari in economia per:b.1.3  ampliamento di portale internet. (QUOTA1/14)b.1.4  realizzazione di materiale promozionale, cartine (QUOTA1/14)RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta



OPERA importo dei lavori IVA1 1A FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE 22.405,53€        222 1C AREA DI SOSTA ATTREZZATA DENICE 1.744,28€          223 1D AREA DI SOSTA ATTREZZATA PARETO 2.006,96€          224 1E AREA DI SOSTA ATTREZZATA SPIGNO MONFERRATO 1.744,28€          225 1G CASA PER FERIE MONTECHIARO D'ACQUI 8.721,96€          106 1H RIFUGIO ESCURSIONISTICO PONTI 62.926,12€        107 1I PORTA DI VALLE PONTI 25.753,33€        108 1L CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA BISTAGNO 3.488,65€          109 1M PORTA DI VALLE PARETO 5.753,50€          1010 1N FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI NEI PRESSI STAZIONI 1.926,70€          2211 1P AREA DI SOSTA ATTREZZATA CARTOSIO 2.306,59€          2212 1Q AREA DI SOSTA ATTREZZATA MELAZZO 2.306,59€          22SOMMANO 141.084,49€                    141.084,49€      137.832,60€      3.251,89€          69.277,90€        2.601,00€          222.650,00€          221.500,00€          225.342,38€          224.050,00€          223.710,00€          2216.930,14€        22677,21€             224.372,50€          2216.780,31€        10.664,36€        TOTALE A 141.084,49€            TOTALE B 69.277,90€              210.362,39€      210.362,39€                    183.781,57€            IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTOCONTRIBUTO CONCESSO
"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri” PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S.MISURA 7.5 OPERAZIONE 7.5.1RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVOtipo di intervento QUADRO ECONOMICO ESECUTIVOA) importo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza:a.1  importo dei lavori a corpoa.2  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'astaB) Somme a disposizione della stazione appaltante:b.1.6 web App in html5b.2 spese tecniche:b.1 lavori complementari in economia per:b.1.1  fornitura mobili di arredo (Ponti, Bistagno)b.1.2  fornitura di apparecchi informatici (Ponti, Bistagno)b.1.5  realizzazione di materiale promozionale, cartineb.1.4  fornitura di totem Paretob.1.3  ampliamento di portale internet.b.4 IVA 22% (su parte A+b1+b2+b3).b.5 IVA 10% (su parte A)b.2.1 spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento perla sicurezza 12% (A)b.2.2 contributi cassa geometri 4% su b.2.1 b.3 allacciamenti ai pubblici servizi e imprevisti.



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di segnale di direzione in multistrato plastico StartX:Dimensioni: 55x15. Spessore 10 cad € 11,80 € 11,80 1,000 € 11,802 TOTALE MATERIALI € 11,80ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 11,80ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               1,67 € 38,1123 TOTALE € 38,11TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 49,91ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 49,91SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 12,13 € 62,04PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 62,22ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 62,22
Fornitura e posa di tabella segnavia su palo esistente:Fornitura e posa di tabella segnavia aggiuntiva da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 55x15. Spessore 10 mm, avente punta a freccia conangoli di 135° e 90°, tre settori rettangolari, ciascuno con misure di 4,5x7,0 cm, 6,0x7,0 cm, 4,5x7,0 cm, scritte e colore digitalizzati (come da allegato tecnico), conforme alle caratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 –7923 “Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte”  da applicare su palo in legno esistente, bulloneria e viteria incluse.ANALISI PREZZO N.P.01"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri"



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di segnale di direzione in multistrato plastico StartX:Dimensioni: 55x15. Spessore 10 cad € 11,80 € 11,80 1,000 € 11,80TOTALE MATERIALI € 11,80ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 11,80ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               4,50 € 102,69TOTALE € 102,69TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 114,49ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 114,49SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 27,82 € 142,31PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,18R.P.  2016 01.A17.A30 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filovivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramentaoccorrenti, nessuna opera esclusa2 R.P.  2016 01.A17.A30.010 In larice (Larix decidua) m³ 1.188,05€          0,013 € 15,21R.P.  2016 01.A04.B05 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali3 R.P.  2016 01.A04.B05.010 A mano m³ 179,18€             0,027 € 4,84R.P.  2016 01.P28.A20 Fornitura di primer di fondo4 R.P.  2016 01.P28.A20.005 Per materiali aminici kg 14,67€               0,100 € 1,47TOTALE € 21,69TOTALE GENERALE € 164,00ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 164,00
Fornitura  e posa di tabella segnavia e di palo in legno:Fornitura e posa di tabella segnavia aggiuntiva da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 55x15. Spessore 10 mm, avente punta a freccia conangoli di 135° e 90°, tre settori rettangolari, ciascuno con misure di 4,5x7,0 cm, 6,0x7,0 cm, 4,5x7,0 cm, scritte e colore digitalizzati (come da allegato tecnico), conforme alle caratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n.46 – 7923 “Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte”. Fornitura e posa di Palo opportunamente infisso e ancorato nel terreno previo scavo di almeno cm 60 di profondità, in terreno di qualsiasinatura e consistenza, intasato con terreno e materiale litoide e getto in opera di calcestruzzo cementizio per rinforzare l'ancoraggio del palo. Copertura della parte a vista del getto in cemento con terreno e materiale di riporto permitigarne l'aspetto esteriore, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.02



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di seganle direzionale di itinerario 14x14 Spessore 10 cad € 2,50 € 2,50 1,000 € 2,502 TOTALE MATERIALI € 2,50ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 2,50ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               0,15 € 3,4223 TOTALE € 3,42TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 5,92ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 5,92SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 1,44 € 7,36PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 7,54ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 7,54
Fornitura e posa di seganle direzionale di itinerario 14x14 su palo esistente:Fornitura e posa di seganle direzionale di itinerario da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 14x14. Spessore 10 mm, a da applicare su paloin legno esistente, bulloneria e viteria incluse."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.03



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di seganle di itinerario 8x8 Spessore 10 cad € 1,70 € 1,70 1,000 € 1,702 TOTALE MATERIALI € 1,70ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 1,70ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               0,15 € 3,4223 TOTALE € 3,42TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 5,12ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 5,12SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 1,24 € 6,36PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 6,54ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 6,54
Fornitura e posa di seganle di itinerario 8x8 su palo esistente:Fornitura e posa di seganle di itinerario da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x8. Spessore 10 mm, a da applicare su palo in legnoesistente, bulloneria e viteria incluse."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.04



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di etichetta istituzionale 8x8 Spessore 10 cad € 1,70 € 1,70 1,000 € 1,702 TOTALE MATERIALI € 1,70ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 1,70ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               0,15 € 3,4223 TOTALE € 3,42TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 5,12ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 5,12SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 1,24 € 6,36PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 6,54ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 6,54
Fornitura e posa di etichetta istituzionale 8x8 su palo esistente:Fornitura e posa di etichetta istituzionale da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x8. Spessore 10 mm, a da applicare su palo in legnoesistente, bulloneria e viteria incluse."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.05



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di numero luogo di posa 8x3 Spessore 10 cad € 1,30 € 1,30 1,000 € 1,302 TOTALE MATERIALI € 1,30ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 1,30ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               0,15 € 3,4223 TOTALE € 3,42TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 4,72ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 4,72SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 1,15 € 5,87PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 6,05ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 6,05
Fornitura e posa di numero luogo di posa 8x3 su palo esistente:Fornitura e posa di numero luogo di posa da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 8x3. Spessore 10 mm, a da applicare su palo in legnoesistente, bulloneria e viteria incluse."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.06



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di tabella di località 25x15 Spessore 10 cad € 3,40 € 3,40 1,000 € 3,402 TOTALE MATERIALI € 3,40ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 3,40ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               1,50 € 34,2323 TOTALE € 34,23TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 37,63ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 37,63SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 9,14 € 46,77PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.L00 Viti zincate con ranella € 0,001 R.P.  2016 01.P14.L00.015 Tipo normale - lunghezza mm 80 cad 0,09€                 2,000 € 0,182 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,18TOTALE GENERALE € 46,95ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 46,95
Fornitura e posa di tabella di località 25x15 su palo esistente:Fornitura e posa di posa di tabella di località da collocarsi alla partenza dell'itinerario ed agli incroci più importanti. Cartello indicatore in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 25x15. Spessore 10 mm, a da applicare su palo inlegno esistente, bulloneria e viteria incluse."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.07



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di pannello descrittivo dell'itinerario 120x90 Spessore 10mm cad € 59,40 € 59,40 1,000 € 59,402 MERCATO Impaginazione e creazione di file di stampa h € 26,00 € 26,00 3,000 € 78,00TOTALE MATERIALI € 137,40ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 137,40ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               5,50 € 125,512 TOTALE € 125,51TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 262,91ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 262,91SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 63,89 € 326,80PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P14.M10 Bulloni di ferro filettati con dadi e rosette € 0,001 R.P.  2016 01.P14.M10.005 ... kg  €                6,92 0,880 € 6,092 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 6,09TOTALE GENERALE € 332,89ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 332,89
Fornitura e posa di pannello descrittivo dell'itinerario 120x90Fornitura e posa di pannello descrittivo dell'itinerario da collocarsi all'inizio e alla fine  e nei punti significativi dell'itineraio, all'interno di bacheche in legno;in multistrato plastico StartX: Dimensioni: 120x90. Spessore 10 mm, scritte e colore realizzate con stampa digitale a colori direttamente sul materiale, inserimento bandiera europea, logo Ministero delle politiche agricole e forestali,logo della Regione Piemonte, conforme alle caratteristiche previste dalla D.G.R. 2 dicembre 2002, n. 46 – 7923 “Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte” e alle Disposizioni della Provincia diCuneo (L. 93/2001), fori predisposti per il montaggio, bulloneria, viteria, cappucci di copertura e bussole per viti incluse e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.08



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno di pinotrattato in autoclave cad € 340,00 € 340,00 1,000 € 340,002 TOTALE MATERIALI € 340,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 340,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               2,00 € 45,6423 TOTALE € 45,64TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 385,64ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 385,64SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 93,71 € 479,35PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasportoin loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego1 R.P.  2016 01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 46,54€                      1,000 € 46,542 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 46,54TOTALE GENERALE € 525,89ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 525,89
Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno Fornitura e posa di Tavolo pic-nic L=195 cm con panche in legno di pino trattato in autoclave, compreso scarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.09



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito in legno dipino cad € 90,00 € 90,00 1,000 € 90,002 TOTALE MATERIALI € 90,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 90,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               2,00 € 45,6423 TOTALE € 45,64TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 135,64ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 135,64SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 32,96 € 168,60PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasportoin loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego1 R.P.  2016 01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 46,54€                      1,000 € 46,542 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 46,54TOTALE GENERALE € 215,14ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 215,14
Fornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito in legno di pinoFornitura e posa di Cesto in acciaio zincato e verniciato rivestito in legno di pino trattato in autoclave completo di palo, compreso scarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regolad'arte; Palo diam. 50 mm, cesto in acciaio zincato diam. 34 cm, h. 45 cm, lt 25, rivestito in legno iroko o pino nordico trattato e colorato."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.10



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di Portabici 7 posti  in acciaio verniciato cad € 220,00 € 220,00 1,000 € 220,002 TOTALE MATERIALI € 220,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 220,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               2,00 € 45,6423 TOTALE € 45,64TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 265,64ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 265,64SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 64,55 € 330,19PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasportoin loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego1 R.P.  2016 01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 46,54€                      1,000 € 46,542 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,004 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 46,54TOTALE GENERALE € 376,73ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 376,73
Fornitura e posa di Portabici 7 posti in acciaio verniciatoFornitura e posa di Portabici 7 posti  in acciaio verniciato compreso scarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.11



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 MERCATO Fornitura di Fontana Ghisa H 100 cm Kg 60 cad € 295,00 € 295,00 1,000 € 295,002 TOTALE MATERIALI € 295,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 295,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               2,00 € 45,6423 TOTALE € 45,64TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 340,64ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 340,64SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 82,78 € 423,42PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P24.C50 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasportoin loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego1 R.P.  2016 01.P24.C50.005 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista h 46,54€                      1,000 € 46,542 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 46,54TOTALE GENERALE € 469,96ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 469,96
Fornitura e posa di Fontana Ghisa H 100 cm Kg 60 Fornitura e posa di Fontana Ghisa H 100 cm Kg 60 compreso scarico e trasporto sul luogo di posa, montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.12



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 € 0,00 € 0,002 TOTALE MATERIALI € 0,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 0,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio IV livello ora 28,72€               1,85 € 53,1323 TOTALE € 53,13TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 53,13ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 53,13SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 12,91 € 66,04PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.A20.E00 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese1 R.P.  2016 01.A20.E00.010 Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili m² 8,06€                        0,350 € 2,822 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 2,82TOTALE GENERALE € 68,86ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 68,86
Decorazione di facciata a trompe l'oeil con decorazione media tra il 30 e il 40% della superficie totale mediante l'uso di tinta a calceDecorazione di facciata a trompe l'oeil con decorazione media a mq mediante l'uso di tinta a calce compreso tracciamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.per 1 mq di facciata"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.13



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 € 0,00 € 0,002 TOTALE MATERIALI € 0,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 0,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio IV livello ora 28,72€               1,50 € 43,0823 TOTALE € 43,08TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 43,08ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 43,08SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 10,47 € 53,55PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 € 0,001 R.P.  2016 € 0,002 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,00TOTALE GENERALE € 53,55ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq € 53,55
Modifica serramenti esistenti in alluminio per riposizionamento in nuovo luogoModifica serramenti esistenti in alluminio per riposizionamento in nuovo luogo e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.Per 1mq di serramento"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.14



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO€ 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 € 0,00 € 0,002 TOTALE MATERIALI € 0,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 0,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio IV livello ora 28,72€               2,00 € 57,4423 TOTALE € 57,44TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 57,44ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 57,44SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 13,96 € 71,40PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 € 0,001 R.P.  2016 € 0,002 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 0,00TOTALE GENERALE € 71,40ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/CAD € 71,40
Posa in opera di serratura su portone in legnoPosa in opera di serratura su portone in legno, previo smontaggio della vecchia e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.15



DESCRIZIONE:ELEMENTI DI COSTO  MATERIALE REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. ELENCO PREZZI ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTO0,00 € 0,00ELEMENTI DI COSTO DEDOTTI DA OFFERTE SPECIFICHE O DA LISTINI, AL NETTO DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. MARCA ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO LORDO DI LISTINO O DI OFFERTA SCONTO MEDIO PRATICATO O DI OFFERTA PREZZO NETTODI MERCATO QUANTITA' IMPORTO1 € 0,00 € 0,002 TOTALE MATERIALI € 0,00ACCESSORI, IMBALLI, SFRIDI E TRASPORTI TOTALE € 0,00ELEMENTI  DI COSTO  MANOD'OPERA REPERITI SU ELENCHI PREZZI ESISTENTI AL NETTO DI SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESAP. ELENCO PREZZI ARTICOLO QUALIFICA U.M. COSTO ORARIO QUANTITA' IMPORTO1 R.P. 2^ sem. 2015 Operaio comune ora 22,82€               0,05 € 1,1423 TOTALE € 1,14TOTALE MATERIALI + MANODOPERA € 1,14ASSISTENZE MURARIE 0,00% € 0,00 TOTALE € 1,14SPESE GENERALI E UTILI IMPRESA 24,30% € 0,28 € 1,42PREZZO DI ELEMENTI REPERITO DA ELENCHI PREZZI ESISTENTI GIA' COMPRENSIVO  DI SPESE GENERALI, UTILI D'IMPRESA P. PREZZARIO ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. PREZZO DI ELENCO QUANTITA' IMPORTOR.P.  2016 01.P09.A90 Agglomerato ligneo a struttura minuta e compatta in lastre(faesite,masonite, ecc.) € 0,001 R.P.  2016 01.P09.A90.005 tipo duro, spessore mm 3,2 m² 2,45€           1,000 € 2,452 R.P.  2016 € 0,003 R.P.  2016 € 0,00TOTALE € 2,45TOTALE GENERALE € 3,87ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE  €/mq € 3,87
Protezione pavimenti da conservareFornitura e posa in opera di agglomerato ligneo a struttura compatta e quant'altro necessario per proteggere i pavimenti da conservare."Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dalterritorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri" ANALISI PREZZO N.P.16




