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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali  esistenti in ambito   urbano
01.01.07.003 anche   con   uso   di   radar   di   superficie   per individuazione  di  sottoservizi,  co ...

eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza

SOMMANO m³ 2´194,94 29,07 63´806,91 10´304,82 16,150

2 Compenso  addizionale agli  scavi  a  sezione  obbligata di  cui  ai precedenti artt.
01.02.03 1.1.7 e 1.1.8,   per il sollevamento delle materie accatastate  lungo  il  bordo  del  cavo

... sul  mezzo  di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del
cantiere.  - per ogni m³ di scavo

SOMMANO m³ 2´203,13 4,98 10´971,59 1´089,48 9,930

3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8
01.02.04 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia

... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali
- per ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 1´107,91 3,87 4´287,61 416,32 9,710

4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle  discariche  del
01.02.05.002 Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla discarica del comprensorio di cui fa pa ...

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4
eseguiti in ambito urbano

SOMMANO m³ x km 35´304,57 0,63 22´241,88 0,00

5 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per
01.04.04 la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito  con  idonee  macchine  in  modo

da  la ... o  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a perfetta regola d'arte.
- per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO m 2´451,33 3,62 8´873,81 4´003,87 45,120

6 Muratura  in  blocchi  di  laterizi  forati  dati  in  opera  con  malta cementizia a 400 kg
02.01.04 di  cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità  di  qualunque  spessore  ma  n

... are il lavoro compiuto a  perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.

SOMMANO m³ 0,23 207,53 47,73 18,52 38,810

7 Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in
02.01.07.001 conglomerato cementizio alleggerito presso–vibrato e  idrofugato  con  una  faccia

realizzata  a   ... egola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature. con blocchi grigio cemento naturale

SOMMANO m² 32,60 49,82 1´624,13 547,01 33,680

8 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per   m³  di  sabbia,
02.02.01.001 compreso  l’onere  per  la  formazione  degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm
SOMMANO m² 17,10 28,02 479,14 229,56 47,910

9 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.007 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio  per le prove dei materiali,   la

vibratu ... tarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere
in fondazione lavori stradali con C 20/25

SOMMANO m³ 178,74 141,21 25´239,88 671,39 2,660

10 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma  e
03.02.03 dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento armato  e le strutture speciali,

realizz ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 9,06 23,91 216,62 53,51 24,700

11 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in   stabilimento,   con   diametro   non

... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste
dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO Kg 305,33 2,50 763,33 153,73 20,140

12 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
05.01.01 colore,  delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste  in  opera  con  collanti  o  con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´552,63 17´488,21
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malta  bas ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 113,10 34,20 3´868,02 1´167,37 30,180

13 Massetto   di   sottofondo   per   pavimentazioni   in   conglomerato cementizio  per
05.01.10.002 strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  in ambiente secco classe d’esposizione

X0  (U ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. collocato all’esterno degli edifici

SOMMANO m² 113,10 13,29 1´503,10 473,32 31,490

14 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti
06.01.01.002 alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i magisteri   occorrenti  per  portarlo  all ...

d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano

SOMMANO m³ 419,84 30,94 12´989,85 315,65 2,430

15 Fondazione   stradale   in    misto    cementato   da   stendere   con vibrofinitrice, con
06.01.03 spessori  compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) r

...  ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO m³ 28,82 87,57 2´523,77 27,00 1,070

16 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.002 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(stra ...  98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano
- per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 23´660,70 1,59 37´620,52 635,78 1,690

17 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.002 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del C ... al 98%  di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 15´598,80 1,76 27´453,89 417,30 1,520

18 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di pavimentazioni
06.01.06.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D  e  F extraurbana del

CdS), ...  al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 7´851,90 2,37 18´609,01 368,45 1,980

19 Pavimentazione   autobloccante   in   calcestruzzo   vibrocompresso costituita da moduli
06.02.13.001 di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm,  aventi  resistenza  media  a

compressi ... ezzo,  compreso  l'onere  della  compattazione  con apposita piastra
vibrante:  - spessore cm 6. di colore grigio chiaro

SOMMANO m² 110,00 33,89 3´727,90 811,94 21,780

20 Fornitura e collocazione di “basole” conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di
06.02.14.001 larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60  cm,  bocciardate  a

macchina,  per  paviment ...  sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. - in pietra lavica. spessore 12 cm

SOMMANO m² 30,74 220,00 6´762,80 1´392,46 20,590

21 Smontaggio   accurato   della   pavimentazione   stradale   esistente composta da basole
06.02.33 in  pietra e/o campi di acciottolato utilizzando tutte   le   cautele   occorrenti   per    ...

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO m² 153,72 42,18 6´483,91 3´868,95 59,670

22 Ricollocazione   delle   basole   e   dell'acciottolato   recuperato   da realizzarsi  secondo
06.02.34 le   indicazioni  della  D.L.  nel  rispetto  delle sagome  e   della  tessitura  ri ...  altro

onere  e magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto
incluso e nulla escluso.

SOMMANO m² 153,72 37,27 5´729,14 3´133,84 54,700

23 Fornitura e  posa  in  opera di  telaio e  chiusini in  ghisa  a  grafite lamellare, conforme
06.04.01.003 alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rot

... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D
400 (carico di rottura 400 kN)

SOMMANO kg 16´880,00 3,26 55´028,80 2´113,12 3,840

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320´853,34 32´213,39
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24 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC
08.02.01.001 rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione  interna pluricamera,

di ...  m² 0,90 per singolo battente. con trasmittanza termica complessiva non superiore
a 2,0 W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO m² 10,32 343,88 3´548,84 324,01 9,130

25 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo
09.01.01 strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta

bastard ... preso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 115,69 21,55 2´493,12 1´035,40 41,530

26 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
09.01.04 base di  calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato

su p ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m² 168,51 12,40 2´089,53 1´357,14 64,950

27 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito
09.01.07 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato  sestiato  e  traversato  con  malta

... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 71,43 24,62 1´758,60 719,10 40,890

28 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo  Li  Vigni
09.01.09.001 terranova  e  simili,  dato  su  pareti  verticali  od orizzontali, compreso l’onere per s ...

angoli,   ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui

SOMMANO m² 155,59 19,09 2´970,22 1´253,13 42,190

29 Fornitura  e  collocazione  di  lastra di  pietra  lavica  segata  dello spessore finito di 3
10.01.05 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera con malt ...

tali o verticali. Compreso pulitura ed  ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 17,92 118,78 2´128,54 180,50 8,480

30 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura),  con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o

verticali ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 368,21 5,06 1´863,15 791,28 42,470

31 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di elevata
11.02.01 permeabilità al  vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici,  a  superficie  opaca.

Data  ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 44,00 7,55 332,20 103,88 31,270

32 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con

reg ...  delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 113,10 8,23 930,81 466,90 50,160

33 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  con  guaina prefabbricata a base
12.01.03 di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità

al  ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 113,10 13,64 1´542,68 311,31 20,180

34 Formazione  del  letto  di  posa,  rinfianco  e  ricoprimento     delle tubazioni di qualsiasi
13.08.01 genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), provenie ...

30  mm,  compresa  la  fornitura,  lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo
del materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 168,57 24,08 4´059,16 253,29 6,240

35 Fornitura  e  collocazione  di  passerella  portacavi  a  filo  d’acciaio saldato e
14.03.06.004 elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione dei cavi

durant ... e, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. passerella a filo L =500mm H=50mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 344´570,19 39´009,33
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SOMMANO m 130,00 43,50 5´655,00 804,70 14,230

36 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.015 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g

...   e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x240mm²

SOMMANO m 623,00 51,10 31´835,30 3´918,93 12,310

37 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.040 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g

... ni  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x6mm²

SOMMANO m 135,00 8,55 1´154,25 326,20 28,260

38 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori
14.03.17.043 elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g

... i  e  connessioni  necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x25mm²

SOMMANO m 15,00 28,60 429,00 78,55 18,310

39 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.19.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO m 2´729,10 6,75 18´421,43 7´281,99 39,530

40 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.19.003 completa di morsetti e capicorda. sez. 50 mm²

SOMMANO m 85,00 9,15 777,75 308,07 39,610

41 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.20.001 caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori D= 13 mm per

allacciame ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 14,00 90,90 1´272,60 324,12 25,470

42 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
14.04.01.001 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di

acci ... ione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a
250mm e corrente nominale fino a 160A

SOMMANO m² 6,48 2´782,00 18´027,36 1´582,81 8,780

43 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione,
14.04.01.004 monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di

acci ... zione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino
a 400mm e corrente nominale oltre 160A

SOMMANO m² 10,08 3´039,00 30´633,12 2´462,90 8,040

44 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico tipo PowerCenter,
14.04.02.002 di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo

d ... . Per superficie interna totale, esclusa la parte posteriore e la base, al metro quadro
(LxHxP) Per segregazione forma 4

SOMMANO m² 18,92 5´128,00 97´021,76 6´927,36 7,140

45 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.011 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 55,00 48,90 2´689,50 544,35 20,240

46 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.015 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 10,00 89,80 898,00 153,40 17,080

47 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.039 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori].  Icu=15 -25 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 4,00 64,40 257,60 39,60 15,370

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 553´642,86 63´762,31
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48 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.046 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori].  Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

SOMMANO cad 4,00 126,20 504,80 61,32 12,150

49 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.047 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... ione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori].  Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 4,00 169,30 677,20 65,76 9,710

50 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.049 interruttore magnetotermico di tipo  modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... erruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2  per
valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 100 A

SOMMANO cad 3,00 219,40 658,20 52,59 7,990

51 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore
14.04.06.002 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 15,00 47,90 718,50 41,25 5,740

52 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore
14.04.06.003 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 25,00 44,00 1´100,00 68,75 6,250

53 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore
14.04.06.016 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... o  a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti
elettrici. blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA

SOMMANO cad 10,00 104,70 1´047,00 49,50 4,730

54 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da  accoppiare ad interruttore
14.04.06.019 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi  gli  eventuali  contatti

ausiliari ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed  i collegamenti elettrici.
blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA

SOMMANO cad 3,00 105,80 317,40 16,50 5,200

55 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.07.017 interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di

tensione no ... menti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.
interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A

SOMMANO cad 4,00 61,60 246,40 65,76 26,690

56 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.08.078 interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni

microprocessori LSI ... dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con
sganc. Elettronico - Icu= 36 kA (N) - 4P - fino 100 A

SOMMANO cad 4,00 976,00 3´904,00 98,77 2,530

57 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.08.080 interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni

microprocessori LSI ... i dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con
sganc. Elettronico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 250 A

SOMMANO cad 20,00 1´366,00 27´320,00 715,78 2,620

58 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.08.099 interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni

microprocessori LSI ... dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con
sganc. Elettronico -  Icu= 50 kA (S) - 4P -  da 800 A

SOMMANO cad 4,00 4´931,00 19´724,00 264,32 1,340

59 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.08.101 interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni

microprocessori LSI ... al partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con
sganc. Elettronico -  Icu= 50 kA (S) - 4P -  da 1250 A

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 609´860,36 65´262,61
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SOMMANO cad 7,00 6´008,00 42´056,00 576,17 1,370

60 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.10.011 interruttore non automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-

400 V. So ... il segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 250 A

SOMMANO cad 1,00 523,40 523,40 35,75 6,830

61 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.10.015 interruttore non automatico-sezionatore di   tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-

400 V. So ... il segnalamento a  distanza e   ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. sezionatore fisso 4P - da 800 A

SOMMANO cad 4,00 1´660,00 6´640,00 263,61 3,970

62 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di sezionatori
14.04.14.003 portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza

lamp ... a e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
portafusibili 10x38 4P - fusibile fino a 32A

SOMMANO cad 46,00 39,90 1´835,40 708,11 38,580

63 Fornitura  in  opera  in  quadro  elettrico  (compensato  a  parte)  di accessori di
14.04.16.005 segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo

dei collegamen ... chettature e ogni altro accessorio per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. spia presenza tensione fino a 3 LED

SOMMANO cad 24,00 22,20 532,80 158,36 29,720

64 Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore generale conforme  CEI  0-16
14.05.02.002 per  Quadro  Elettrico  di  Media  tensione, realizzato  con unità modulari di tipo

ampliabile ... ocessore con DG, con protezioni 50,51, 51N con bobina di minima
tensione o con Data Logger, conforme alla Norma CEI 0-16

SOMMANO cad 3,00 22´749,00 68´247,00 498,20 0,730

65 Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore di manovra- sezionatore
14.05.03 combinato con fusibili per protezione trasformatore per Quadro Elettrico di Media

tensione, realizza ... e  di  conformità  di   tutto   il  quadro  e  tutto  quanto necessario
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte

SOMMANO cad 1,00 8´492,00 8´492,00 109,55 1,290

66 Fornitura  e  collocazione  di   trasformatore  trifase  conforme  al Regolamento
14.05.05.004 Europeo 548/2014, in resina epossidica, classe 24kV, del tipo a raffreddamento naturale

con avvolg ... ari al quadro di bassa tensione ed al quadro di M.t., e ogni altro onere e
magistero. classe AoAk. Pot. Nominale: 630kVA

SOMMANO cad 7,00 27´155,00 190´085,00 1´843,83 0,970

67 Fornitura e posa in opera di box di contenimento trafo, costituito da lamiera  zincata  di
14.05.06.002 spessore  15-20/10  e  verniciata  con  polveri epossipoliesteri con spessore minimo 50

... o montaggio, e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
per trasformatori fino a 1250kvA

SOMMANO cad 2,00 672,80 1´345,60 130,93 9,730

68 Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata, di  cavo  unipolare
14.05.07.001 RG7H1R  isolato  in  gomma  HEPR  di  qualità G7,sotto guaina di PVC qualità Rz,

con  ... dia    tensione    conforme    al Regolamento Europeo sui Prodotti da
Costruzione UE 305/11) cavo RG7H1R sezione 1x35mm²

SOMMANO cad 207,00 11,90 2´463,30 739,73 30,030

69 Fornitura e posa in opera in aria libera in tubo o in canale o interrata, di  cavo  unipolare
14.05.07.003 RG7H1R  isolato  in  gomma  HEPR  di  qualità G7,sotto guaina di PVC qualità Rz,

con  ... dia    tensione    conforme    al Regolamento Europeo sui Prodotti da
Costruzione UE 305/11) cavo RG7H1R sezione 1x70mm²

SOMMANO cad 60,00 17,10 1´026,00 305,03 29,730

70 Fornitura  posa  in opera di terminazioni autorestringenti ed a resina iniettata per cavi di
14.05.08.001 M.t. compresa la posa dei connettori/capicorda occorrenti, e quant’altro necessario per

... nita a perfetta regola d’arte. Per tensione di esercizio nominale fino a 20kV.
terminazioni 1p per sezione fino a 70 mm²

SOMMANO cad 66,00 62,70 4´138,20 886,41 21,420

71 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo Online a doppia
14.06.01.002 conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con scomparto batterie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 937´245,06 71´518,29
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incorporato e ac ... onere  per  la  messa   in   servizio  ed   eventuale programmazione.
monofase/Monofase Potenza: 1000VA/800W Aut. 15 min

SOMMANO cad 4,00 914,60 3´658,40 43,90 1,200

72 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo Online a doppia
14.06.01.005 conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con scomparto batterie

incorporato e ac ... nere  per  la  messa   in   servizio  ed   eventuale programmazione.
monofase/Monofase Potenza: 3000VA/2400W Aut. 10 min

SOMMANO cad 5,00 2´345,00 11´725,00 69,20 0,590

73 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare,
14.07.02 conforme alle specifice E-Distribuzione  S.p.A. DG 2092 ed.03 e ss.mm.ii., dalle

dimensioni di ingom ... zione  a  struttura  ultimata  e  dalla certificazione,  ai  sensi  del
D.M.37/08  dell’impianto  elettrico  di cabina.

SOMMANO cad 2,00 26´695,00 53´390,00 806,18 1,510

74 Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di tipo monoblocco scatolare, anche
14.07.03.002 diviso in più vani  e predisposto per la posa delle apparecchiature elettriche dell’utente.

La ... alla certificazione,  ai  sensi  del  D.M.37/08  dell’impianto  elettrico  di cabina.
Dimensioni esterne 2,50x3,28x2,50m

SOMMANO cad 1,00 17´426,00 17´426,00 402,54 2,310

75 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.002 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

ssario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per ogni porta a 2 ante in resina
con serratura AREL aggiuntiva

SOMMANO cad 4,00 1´233,00 4´932,00 0,00

76 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.003 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per ogni griglia
120x50cm a parete aggiuntiva

SOMMANO cad 13,00 351,00 4´563,00 0,00

77 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.005 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per ogni punto luce
completo di plafoniera aggiuntivo

SOMMANO cad 4,00 237,20 948,80 0,00

78 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.006 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

re, dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
per ogni tramezzo divisorio

SOMMANO cad 4,00 284,60 1´138,40 0,00

79 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.007 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

ll’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per
ogni aspiratore Eolico stagno

SOMMANO cad 2,00 370,00 740,00 0,00

80 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.008 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

tro necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. per ogni aspiratore elettrico
con serranda e termostato

SOMMANO cad 7,00 759,00 5´313,00 0,00

81 Modifiche o forniture aggiuntive alle cabine prefabbricate di cui al punto 14.7.1, 14.7.2,
14.07.04.009 e 14.7.3, da considerarsi validi solo se aggiunti o modificati all’ordine prima della pre ...

era finita a perfetta regola d’arte.  per ogni apertura aggiuntiva nel pavimento
comprensiva di plotta removibile in VtR

SOMMANO cad 8,00 265,70 2´125,60 0,00

82 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,
15.04.11.002 compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere  murarie, malta occorrente, pezzi

special ... luviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. in lamiera preverniciata

SOMMANO m 18,57 34,78 645,87 249,31 38,600

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´043´851,13 73´089,42
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83 Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata, compreso  collari  per
15.04.13.002 il  fissaggio,  eventuali saldature  o  opere  di lattoneria,  opere  murarie,  malta  ... i

ecc.,  ogni  altro  onere  magistero  per  dare  l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

SOMMANO m 8,00 26,34 210,72 64,44 30,580

84 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione
18.01.03.001 garantita,  con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm,

escluso  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm

SOMMANO cad 20,00 115,16 2´303,20 1´032,07 44,810

85 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a  prestazione
18.01.03.002 garantita,  con  classe  di  resistenza  non  inferiore  a C16/20, spessore pareti 15 cm,

escluso  ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. per pozzetti da 40x40x80 cm

SOMMANO cad 52,00 156,57 8´141,64 3´577,44 43,940

86 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio Im² e CE in PVC rigido
18.07.01.002 tipo medio autoestinguente  con o senza spirale gialla, con resistenza allo

schiacciamento par ... nzioni,  e  quanto  altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm

SOMMANO m 2´658,60 10,16 27´011,38 10´707,31 39,640

87 Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con l'utilizzo di una o più antenne
20.02.05 multicanale e/o multifrequenza, compreso il trasporto in a/r di strumentazione, per inda

...   di  due  o  più antenne,  nonché   compreso   lo  spostamento  tra  il  primo  punto
d'investigazione ed i successivi.

SOMMANO cad 1,00 419,49 419,49 206,14 49,140

88 Esecuzione  di  indagine  georadar  con  assetto  di   investigazione mediante l'utilizzo
20.02.06 di  una o più antenne combinate multicanale e/o multifrequenza,    con    l'utilizzo    di

...   obiettivi  da  indagare  lungo  percorsi longitudinali o con acquisizioni a maglia
prestabilita ASTM D6432- 99 (2005).

SOMMANO m 2´605,05 7,87 20´501,74 10´068,41 49,110

89 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
21.01.05.001 intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO m³ 3,00 280,88 842,64 345,23 40,970

90 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,  di  qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il  carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.  m² x cm
SOMMANO m² x cm 563,10 1,99 1´120,57 453,49 40,470

91 Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la
21.01.10 pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.
SOMMANO m² 19,55 3,28 64,12 34,23 53,380

92 Risanamento   di   strutture   intelaiate   in   cemento   armato   per ricostituzione  della
21.03.01.002 malta  copri  ferro  con  conservazione  della sezione  originaria mediante: asportaz ... o,

avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per
ogni cm successivo ai primi 2

SOMMANO m² x cm 28,19 39,76 1´120,84 387,92 34,610

93 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... o  alla sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata   delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 6,00 50,47 302,82 60,41 19,950

94 Sovrapprezzo alla voce 14.07.02 per maggiori dimensioni della cabina prefabbricata,
IE.01 fino a m. 8,00 x 3,00 x 3,10 (h).

SOMMANO a corpo 2,00 7´000,00 14´000,00 0,00

95 Rimozione di apparecchiature di MT e BT esistenti, incluso l'eventuale accatastamento
IE.02.1 ordinato del materiale che la stessa DL riterrà riutilizzabile.

Compreso la rimozione dell'eve ... o dei relativi collegamenti elettrici e quant'altro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´119´890,29 100´026,51
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necessario per dare le opere complete e funzionanti a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 3,00 4´000,00 12´000,00 8´400,00 70,000

96 Rimozione di apparecchiature di MT e BT esistenti, incluso l'eventuale accatastamento
IE.02.2 ordinato  del materiale che la stessa DL riterrà riutilizzabile.

Compreso la rimozione dell'ev ... o dei relativi collegamenti elettrici e quant'altro
necessario per dare le opere complete e funzionanti a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 3´000,00 6´000,00 4´200,00 70,000

97 Unità MT arrivo linea o partenza con IMS, 24kV-12.5kA-630A
IE.03 (Riferimento Prezzario Regione Sicilia art. 14.05.03)

SOMMANO cadauno 8,00 8´492,00 67´936,00 876,36 1,290

98 Fornitura e posa in opera di Scomparto con interruttore di manovra- sezionatore per
IE.04 Cella TV per Quadro Elettrico di Media tensione, realizzato con unità modulari di tipo

ampliabil ... ficazione  di  conformità di tutto il quadro e tutto quanto necessario per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 4,00 9´816,76 39´267,04 412,64 1,051

99 Unità MT protezione trasformatore 24kV-12.5kA-630A.
IE.05 (Riferimento Prezzario Regione Sicilia art. 14.05.02.002)

SOMMANO cadauno 7,00 22´749,00 159´243,00 1´162,49 0,730

100 Sovrapprezzo alla voce IE.03, per apparecchiature e comandi aggiuntivi, consistenti in:
IE.06.1 - Comando manuale ad accumulo di energia CI2 con pulsante di ap. e pulsante di

chiamata
- Mo ... osizione di chiuso
- Blocco chiave su IMS/SEZ chiave libera in posizione di aperto
- Cella bassa tensione da 375x450mm.

SOMMANO cadauno 8,00 1´250,04 10´000,32 0,00

101 Sovrapprezzo alla voce IE.03, per inserimento di apparecchiature di comunicazione,
IE.06.2 supervisione, gestione e controllo, consistenti in:

- Sensore rilevazione arco
- Resistenza antic ... o di automazione/controlli (vedi voce IE.30) e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 8,00 2´814,57 22´516,56 412,64 1,833

102 Sovrapprezzo alla voce di P.R.S. 14.05.02.002, per inserimento di accessori di
IE.07 comunicazione, supervisione, controllo e gestione, consistenti in:

- Modulo 10 ingressi + 4 uscite 22 ... ione fino al quadro di automazione/controlli e
tutto quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 9,00 4´502,12 40´519,08 464,22 1,146

103 Fornitura  e  posa in opera di cavidotto rigido in  PVC di diametro esterno d=200 mm,
IE.08 posato in scavo gia' predisposto, compreso incidenza sigillatura delle giunzioni, pezzi

speciali, con marcatura CE e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola
d'arte.

SOMMANO m 3´748,70 18,95 71´037,86 19´343,29 27,230

104 Fornitura e posa in opera di cavo di media tensione ARG7H1M1 12/20 kV da 1x70
IE.09 mmq, conduttore in corda rigida di alluminio in accordo alle norme CEI e CEI EN,

classe 2, strato semi ... one, siglature e morsettiere di collegamento.
Compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO m 9´068,40 14,31 129´768,80 46´792,94 36,059

105 Realizzazione di messa a terra degli schermi di cavi di media tensione ARP1H5(AR)E
IE.10 da 1x50mmq, 1x70mmq.

Compreso incidenza pozzetti di ispezione, dispersori di terra di diametro e  ... ologia e
diametro adeguati, morsetti, accessori vari e quant'altro necessario per dare l'opera
completa a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 250,00 2´500,00 936,66 37,466

106 Formazione di pozzetto di ispezione in cls prefabbricato dimensioni 60x100 cm, senza
IE.11 base di fondo, spessore pareti da 15 a 20 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da

compensar ... o in cls per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 83,00 352,48 29´255,84 4´281,14 14,633

107 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto, con marchio IMQ e CE, costituito da

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´709´934,79 187´308,89



pag. 10

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

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´709´934,79 187´308,89

IE.12 tritubo in profilati estrusi in polietilene alta densita (PEAD), per la protezione delle ret
... a delle giunzioni, pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 3´934,35 11,73 46´149,93 16´209,53 35,124

108 Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica multimodale a 12 fibre, armato in nastri
IE.13 d'acciaio, protezione anti-roditore di livello 1, posato in canalizzazione interrata già  ...

nnessioni, giunzioni, accessori vari di collegamento e quant'altro necessario per dare
l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO m 3´139,40 8,62 27´061,63 8´099,65 29,930

109 Sovrapprezzo alla voce 14.04.02.002 per fornitura e posa in opera di sbarre blindate di
IE.14 idonea dimensione e portata per la componentistica installata sul quadro QGBT.

SOMMANO cadauno 4,00 3´000,00 12´000,00 0,00

110 Sovrapprezzo alle voci 14.4.8 per componenti supplementari per rendere estraibile
IE.15.1 l'interruttore scatolato 4P da 100 a 250 A

SOMMANO cadauno 24,00 219,23 5´261,52 135,12 2,568

111 Sovrapprezzo alle voci 14.4.8 per componenti supplementari per rendere estraibile
IE.15.2 l'interruttore scatolato 4P da 800 a 1250 A

SOMMANO cadauno 22,00 1´036,07 22´793,54 123,86 0,543

112 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
IE.16 scaricatore di sovratensione di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino
a morsettiera. fino a 20kA - 4P - 230/400 V.

SOMMANO cadauno 4,00 283,20 1´132,80 61,92 5,466

113 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
IE.17 scaricatore di sovratensione di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non  ... osa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale
fino a morsettiera. fino a 20kA - 2P - 230 V.

SOMMANO cadauno 5,00 153,33 766,65 77,40 10,096

114 Sovrapprezzo alla voce 14.04.08.078 per conformità a specifiche caratteristiche
IE.18.1 tecniche per garantire la compatibilità la telegestione ed il telecontrollo, consistenti

almeno in:
- riarmo automatico;
- controllo usura contatti;
- segnalazione guasti;
- cronologia degli assorbimenti.

SOMMANO % 120,00 976,00 1´171,20 0,00

115 Sovrapprezzo alla voce 14.04.08.080 per conformità a specifiche caratteristiche
IE.18.2 tecniche per garantire la compatibilità la telegestione ed il telecontrollo, consistenti

almeno in:
 ... consistenti in:
- riarmo automatico;
- controllo usura contatti;
- segnalazione guasti;
- cronologia degli assorbimenti.

SOMMANO % 600,00 1´366,00 8´196,00 0,00

116 Sovrapprezzo alla voce 14.04.08.099 per conformità a specifiche caratteristiche
IE.18.3 tecniche per garantire la compatibilità la telegestione ed il telecontrollo, consistenti

almeno in:
- riarmo automatico;
- controllo usura contatti;
- segnalazione guasti;
- cronologia degli assorbimenti.

SOMMANO % 120,00 4´931,00 5´917,20 0,00

117 Sovrapprezzo alla voce 14.04.08.101 per conformità a specifiche caratteristiche
IE.18.4 tecniche per teleleggibilità e telecontrollo con sistema di comunicazione e gestione

dell'interrutto ... consistenti in:
- riarmo automatico;
- controllo usura contatti;
- segnalazione guasti;
- cronologia degli assorbimenti.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´840´385,26 212´016,37
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SOMMANO % 210,00 6´008,00 12´616,80 0,00

118 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
IE.19 strumento di misura multifunzione bidirezionale Power Meter, modulare o fronte

quadro, per monitor ... li dei quadri elettrici,   delle etichettature e ogni altro accessorio
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 37,00 659,58 24´404,46 312,65 1,281

119 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
IE.20 trasformatore amperometrico tropicalizzato da 250/5A, comprensivo dei collegamenti

elettrici neces ... elli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 60,00 29,34 1´760,40 169,20 9,611

120 Fornitura e posa in opera di sistema di comunicazione, controllo, supervisione e
IE.21.1 gestione delle apparecchiature del Quadro elettrico QGBT-B, consistenti in:

- n. 1 Modulo interfacc ... ione fino al quadro di automazione/controlli e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 3´703,41 3´703,41 412,64 11,142

121 Fornitura e posa in opera di sistema di comunicazione, controllo, supervisione e
IE.21.2 gestione delle apparecchiature del Quadro elettrico BT di Smistamento, consistenti in:

- n. 6 Modul ... ione fino al quadro di automazione/controlli e tutto quanto necessario
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 4,00 5´320,57 21´282,28 825,28 3,878

122 Fornitura e posa in opera di sistema di comunicazione, controllo, supervisione e
IE.21.3 gestione delle apparecchiature del Quadro elettrico QGBT-C-D-E, consistenti in:

- n. 2 Modulo inter ... ione fino al quadro di automazione/controlli e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 3,00 5´203,46 15´610,38 1´237,92 7,930

123 Fornitura e posa in opera di sistema di comunicazione, controllo, supervisione e
IE.21.4 gestione delle apparecchiature del Quadro elettrico Qaux, consistenti in:

- n. 1 Modulo interfaccia ... ione fino al quadro di automazione/controlli e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 5,00 1´316,49 6´582,45 515,80 7,836

124 Realizzazione di custodia in esecuzione IP65, idonea al contenimento del quadro
IE.22 elettrico di smistamento zona, costituito da elementi in grado di garantire la protezione

dagli agen ... e di aerazione, accessori vari di montaggio e quant'altro necessario per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 2,00 1´750,00 3´500,00 875,00 25,000

125 Realizzazione di sistema di ventilazione forzata nei locali cabina, completo di:
IE.23 - Canale in lamiera di acciaio zincata di adeguata sezione e lunghezza, completo di

adeguate bocche ... peciali, collegamenti elettrici e meccanici e quant'altro necessario
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´299,40 1´299,40 309,48 23,817

126 Realizzazione di collegamenti provvisori su quadro elettrico alimentato mediante
IE.24.1 gruppo elettrogeno delle principali linee BT di cabina "A".

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00 50,00 5,000

127 Realizzazione di collegamenti provvisori su quadro elettrico alimentato mediante
IE.24.2 gruppo elettrogeno delle principali linee BT di cabina "B".

SOMMANO cadauno 1,00 3´000,00 3´000,00 150,00 5,000

128 Realizzazione di collegamenti provvisori su quadro elettrico alimentato mediante
IE.24.3 gruppo elettrogeno delle principali linee BT di cabina.

SOMMANO cadauno 3,00 2´000,00 6´000,00 300,00 5,000

129 Fornitura e posa in opera di quadro automatico di rifasamento per bassa tensione,
IE.25 tensione nominale 400 V/ 50 Hz trifase, di potenza fino a 300 kVAR, completo di

regolatore automat ...  CEI EN 60439-1.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 6´597,09 26´388,36 1´650,56 6,255

130 Noleggio di n. 4 gruppi elettrogeni da 500 KVA e n. 1 gruppo elettrogneno da 250

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´967´533,20 218´824,90
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IE.26.1 KVA, per le operazioni di alimentazioni provvisorie durante i lavori di adeguamento e
interconnessione della Cabina "A".

SOMMANO a corpo 1,00 7´103,53 7´103,53 412,64 5,809

131 Noleggio di gruppo elettrogeno da 500 KVA, per le operazioni di alimentazioni
IE.26.2 provvisorie delle principali linee BT di cabina - Cabina "B".

SOMMANO a corpo 1,00 3´941,58 3´941,58 103,16 2,617

132 Noleggio di gruppo elettrogeno da 500 KVA, per le operazioni di alimentazioni
IE.26.3 provvisorie delle principali linee BT di cabina - Cabine "C", "D", "E".

SOMMANO a corpo 3,00 1´691,50 5´074,50 309,48 6,099

133 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
IE.27 elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti

dalla ... e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e
magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x240mm²

SOMMANO m 57,00 22,86 1´303,02 294,12 22,572

134 Fornitura e posa in opera di cavo di bassa tensione ARG7M1 0,6/1 kV da 1x185 mmq,
IE.28.1 conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alle norme CEI e CEI EN,

isolante in go ... one, siglature e morsettiere di collegamento.
Compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO m 693,00 13,32 9´230,76 3´575,88 38,739

135 Fornitura e posa in opera di cavo di bassa tensione ARG7M1 0,6/1 kV da 1x185 mmq,
IE.28.2 conduttore a corda compatta a fili di alluminio in accordo alle norme CEI e CEI EN,

isolante in go ... one, siglature e morsettiere di collegamento.
Compreso quant'altro necessario per dare l'opera completa a regola d'arte.

SOMMANO m 5´051,20 14,58 73´646,50 26´064,19 35,391

136 Sovrapprezzo alla voce 14.05.02.002 per l'inserimento nello stesso scomparto delle
IE.29 seguenti apparecchiature/caratteristiche TV:

- CM 24kV-12.5kA-50A unita' misura tensione sbarre ( ... ficazione  di  conformità di
tutto il quadro e tutto quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00 78,81 1,051

137 Fornitura e posa in opera di Quadro di Automazione/Monitoraggio per sistema di
IE.30 comunicazione, controllo, supervisione e gestione delle apparecchiature di MT e BT

della cabina elett ... ato, alimentato, eventuali manuali operativi e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 4,00 20´407,26 81´629,04 3´301,12 4,044

138 Fornitura e posa in opera di Quadretto di Automazione/Monitoraggio per sistema di
IE.31 comunicazione, controllo, supervisione e gestione delle apparecchiature di BT del

quadro di smista ...  protezione con caratteristiche minime IP55 e tutto quanto
necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´945,46 7´781,84 825,28 10,605

139 Fornitura e posa in opera di Sistema di Supervisione/Controllo/Gestione dati
IE.32 provenienti dai quadri di automazione dell'impianto di distribuzione MT e BT, da

installare in locali i ...  alimentato, manuali operativi e tutto quanto necessario per dare
l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 36´548,57 36´548,57 1´237,92 3,387

140 Sovrapprezzo alla voce 14.04.10.011 per caratteristiche costruttive compatte per
IE.33 alloggiamento in carpenteria metallica di spessore max 300mm.

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00 0,00

141 Operaio comune
MO.1 SOMMANO h 200,00 29,29 5´858,00 4´686,00 79,993

142 Operaio specializzato
MO.2 SOMMANO h 200,00 35,19 7´038,00 5´630,00 79,994

143 Riempimento in sabbiella con materiali provenienti da cave di prestito tipo A3 - A2-4,
OE.01 dichiarato idoneo dalla D.L. Reinterro per strati successivi di non più di 20 cm

l'Appaltator ... ade e piazzali eventualmente danneggiati con mezzi d'opera e la
sistemazione delle cotiche erbose precedentemente tolte.

SOMMANO m3 586,33 20,64 12´101,85 1´372,01 11,337

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´226´440,39 266´715,51
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R I P O R T O 2´226´440,39 266´715,51

144 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione tecnica flottante, posto ad una
OE.02 altezza di circa 60 cm dal livello originario del locale, costituito da pannelli in materiale

... aio galvanizzato compresi nel prezzo, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare 'opera
finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 35,00 163,89 5´736,15 1´263,85 22,033

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´232´176,54 267´979,36 12,005

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´232´176,54 267´979,36
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

145 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 33´110,28 33´110,28 4´488,43 13,556

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 33´110,28 4´488,43 13,556

T O T A L E   euro 2´265´286,82 272´467,79 12,028

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2´232´176,54 267´979,36 12,005

M:001 OPERE VARIE ANELLO MT euro 672´382,26 137´662,44 20,474
M:002 CABINA "A" euro 120´378,73 5´499,52 4,569

M:002.001      OPERE EDILI euro 3´104,83 1´108,83 35,713
M:002.002      OPERE ELETTRICHE euro 117´273,90 4´390,69 3,744

M:003 CABINA "B" euro 236´964,46 15´541,71 6,559

M:003.001      OPERE EDILI euro 15´124,77 4´375,68 28,931
M:003.002      OPERE ELETTRICHE euro 221´839,69 11´166,03 5,033

M:004 CABINA "C" euro 308´247,17 11´734,99 3,807

M:004.002      OPERE ELETTRICHE euro 308´247,17 11´734,99 3,807

M:005 CABINA "D" euro 306´935,17 10´944,37 3,566

M:005.002      OPERE ELETTRICHE euro 306´935,17 10´944,37 3,566

M:006 CABINA "E" euro 289´719,53 18´447,48 6,367

M:006.001      OPERE EDILI euro 23´159,02 7´104,33 30,676
M:006.002      OPERE ELETTRICHE euro 266´560,51 11´343,15 4,255

M:007 OPERE PER QUADRI DI SMISTAMENTO euro 284´653,22 57´832,85 20,317

M:007.001      OPERE EDILI euro 1´121,18 60,18 5,368
M:007.003      CANALIZZAZIONI euro 145´635,76 50´785,59 34,872
M:007.004      QUADRI ELETTRICI DI SMISTAMENTO euro 137´896,28 6´987,08 5,067

M:008 LAVORI IN ECONOMIA euro 12´896,00 10´316,00 79,994

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 33´110,28 4´488,43 13,556

TOTALE  euro 2´265´286,82 272´467,79 12,028

     

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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