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N. CODICE DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)E.P.U. in Euro in Euro

Istituto Omnicomprensivo  N°12 -
Borgo Faiti  (LT)

Nuova  rete  di
distribuzione  del
Gas  Metano

1   A02.01.003
.b

Scavo a sezione obbligata, fino alla
profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di
questo, dall'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e
consistenza con resistenza inferiore a
8 N/mm² (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi
ecc.), sia in asciutto che bagnato,
anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza
di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente
da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza, le
eventuali sbadacchiature di qualunque
tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto

m³ 18,000 15,13 272,34 52,88 144,00

2 NP01 RACCORDO DI TRANSIZIONE FRA
TUBO IN PE E TUBO IN RAME O
ACCIAIO RIVESTITO. Raccordo di
transizione fra tubo in PE e tubo in
rame o acciaio rivestito, con attacchi
filettati o a saldare, idoneo per acqua e
gas, fornito e messo in opera
comprensivo del manicotto a saldare
sul tubo in PE, delle eventuali opere
murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio
delle tubazioni all'interno di queste con
esclusione del pozzetto di ispezione, di
scavi e/o rinterri, della formazione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra.
Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN
80, diritto.

cad. 2,000 145,00 290,00 48,28 140,00

3 NP02 GIUNTO DIELETTRICO.  Giunto
dielettrico con isolante in resina, in
grado di sopportare una tensione di
3000 volt alla temperatura di 70° C, con
un estremità filettata e l'altra per
saldatura di testa PN 10, compresa
fornitura e posa in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante.
Giunto dielettrico "Diametro 3".

a riportare 562,34 284,00
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cad. 2,000 77,00 154,00 38,96 60,00

4 NP03 "TUBAZIONE IN POLIETILENE PER
GAS SERIE "S5".  Tubazione in
polietilene ad alta densità, colore nero
e bande coestruse di colore giallo
conteggiata a metro lineare, per
condotte interrate di distribuzione gas
combustibili, prodotta secondo UNI
EN1555-2:2011, serie S5-SDR11,
dotata di Marchio conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI
EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con
giunzioni a manicotto elettrosaldabile.
Sono compresi: i pezzi speciali; il
materiale per le giunzioni. Il tutto fornito
e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro."
Tubazione in PEAD DN 90 Diametro
esterno x spessore = mm 90 x 8,2.

m 75,000 15,20 1.140,00 32,89 375,00

5   E01.02.001
.c

Tubazione in acciaio nero trafilato
senza saldatura UNI 8863 con
estremità filettata gas o liscia per
saldatura: fino al DN 2" 1/2 (mm. 76,1)

kg 3,000 8,73 26,19 22,91 6,00

6   E01.12.012
.g

Valvola a sfera per gas, passaggio
totale, se filettata corpo e sfera in
ottone cromato attacchi UNI DIN – se
flangiata PN16 con corpo in ghisa,
sfera in ottone: flangiata Ø 65 mm

cad 2,000 98,13 196,26

7 NP04 Fornitura e posa in opera di cassetta
areata in acciaio per installazione
dispositivi GAS ed installazione di
valvola a sfera per gas, passaggio
totale, se filettata corpo e sfera in
ottone cromato attacchi UNI DIN – se
flangiata PN16 con corpo in ghisa,
sfera in ottone: flangiata Ø 65 mm

a c... 2,000 44,62 89,24 26,40 23,56

8   A02.02.001
.d

Rinterro o riempimento di cavi o di
buche per opere di nuova
urbanizzazione con materiali
selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e
necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con
mezzi meccanici che manuali: con
l’uso di mezzi meccanici e con
pozzolana proveniente da cave di
prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel

a riportare 2.168,03 748,56
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luogo di impiego
m³ 18,000 38,44 691,92 52,03 360,00

38,76 1.108,56TOTALE Nuova rete di distribuzione
del Gas Metano

2.859,95

Sostituzione  generatore  di  calore

9   E01.18.004
.a

Opere varie Disincrostazione di
impianto termico compreso lo
svuotamento ed il riempimento
dell’impianto

kW 350,000 0,62 217,00 32,26 70,00

10   E01.18.001
.e

Smontaggio e rimontaggio di
apparecchiature caldaia acciaio >336
kW

cad 1,000 774,69 774,69 64,54 500,00

11   E01.18.001
.b

Smontaggio e rimontaggio di
apparecchiature bruciatore a gasolio

cad 1,000 170,43 170,43 29,34 50,00

12   E01.18.003 .f demolizioni caldaia di qualsiasi tipo –
potenzialità al focolare

kW 237,000 0,62 146,94 40,32 59,25

13   E01.18.003
.e

demolizioni bruciatore gas - gasolio
potenza termica commisurata a quella
al focolare del generatore servito

kW 450,000 0,41 184,50 36,59 67,50

14   E01.18.003
.b

demolizioni tubazione in ferro o rame
oltre Ø 2” (DN 50)

m 5,000 3,10 15,50 64,52 10,00

15   E01.05.002
.c

Fornitura in opera di canna fumaria in
acciaio inox AISI 316 conforme alla
normativa UNI vigente, a doppia parete
con intercapedine minima di 25 mm,
costituita da elementi modulari collegati
fra loro tramite fascette ed ancorati alla
muratura per mezzo di appositi
supporti, sia per singolo impianto che
collettiva per impianti autonomi,
comprensiva del trasporto e degli
staffaggi in parete. È escluso l'onere
del ponteggio e del tiro in alto. Il
diametro sarà misurato all'interno.
diametro ø 250 mm

m 3,000 430,00 1.290,00 34,88 450,00

16   E01.15.001 Flussostato
cad 1,000 51,65 51,65

17   E01.12.009
.k

Valvola di sicurezza meccanica per
impianto termico – omologata ISPESL:
valvola di sicurezza ordinaria Ø 1”

cad 1,000 46,48 46,48

18   E01.11.003 .i Vaso di espansione per impianto di
riscaldamento chiuso all'atmosfera
omologato ISPESL, completo di valvola

a riportare 5.757,14 2.315,31
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di sicurezza: capacità fino a litri 300
cad 2,000 402,84 805,68

19   E01.11.003 .f Vaso di espansione per impianto di
riscaldamento chiuso all'atmosfera
omologato ISPESL, completo di valvola
di sicurezza: capacità fino a litri 150

cad 1,000 227,24 227,24

20   E01.18.004
.d

Opere varie Intervento manutentorio
generale per verifica funzionamento o
comunque non riconducibile ad opere
descritte negli articoli della tariffa per
impianti oltre 350 kW

kW 350,000 0,39 136,50 25,64 35,00

21 NP05 Fornitura e posa in opera di caldaia a
basamento a condensazione in acciaio
a basso Nox alimentata a gas metano
a fiamma passante con potenza
termica nominale utile di 343 kW,
comprensiva di:
- bruciatore di gas omologato CE
secondo normativa europea EN676
con funzionamento a due stadi
progressivi elettronico e
funzionamento modulante tramite
montaggio del regolatore automatico di
modulazione. Rapporto di modulazione
1:3. Bruciatore a basse emissioni di
NOx e CO secondo la normativa
europea EN676: classe 2;
- rampa gas omologata con potenza
termica 100-450 kW;
- pannello di controllo con regolazione
climatica completa di sonda esterna.
Installazione di: valvole per radiatori
attacco rame ø18 mm complete di
teste termostatiche; vaso di
espansione per impianto di
riscaldamento chiuso all'atmosfera
omologato ISPESL, completo di valvola
di sicurezza: capacità fino a litri 150;
vaso di espansione per impianto di
riscaldamento chiuso all'atmosfera
omologato ISPESL, completo di valvola
di sicurezza: capacità fino a litri 300;
valvola di sicurezza meccanica per
impianto termico – omologata ISPESL:
valvola di sicurezza ordinaria Ø 1”;
flussostato; pressostato a riarmo
manuale; elettrovalvole per
intercettazione combustibili:
elettrovalvola per intercettazione per
gas Ø 1”-1/4; pozzetto per termostati
ad immersione; bitermostato ad
immersione; gruppo di riempimento
impianto termico composto da valvola
di non ritorno, valvola sfogo aria
automatica a galleggiante, riduttore di
pressione regolabile: diametro 1”;
manometro Ø 1/4 attacco radiale;
rubinetto porta manometro.

a riportare 6.926,56 2.350,31
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a c... 1,000 31.781,06 31.781,06 7,38 2.345,60

22   E01.15.009 Pressostato a riarmo manuale
cad 2,000 20,66 41,32

23   E01.13.001
.b

Elettrovalvole per intercettazione
combustibili: elettrovalvola per
intercettazione per gas Ø 1”-1/4

cad 1,000 129,11 129,11

24   E01.15.027 Pozzetto per termostati ad immersione
cad 1,000 6,20 6,20

25   E01.15.026 Bitermostato ad immersione
cad 1,000 41,32 41,32

26   E01.12.002
.a

Gruppo di riempimento impianto
termico composto da valvola di non
ritorno, valvola sfogo aria automatica a
galleggiante, riduttore di pressione
regolabile: diametro 1”

cad 1,000 34,60 34,60

27   E01.15.003 Manometro Ø 1/4 attacco radiale
cad 1,000 7,23 7,23

28   E01.15.006 Rubinetto porta manometro
cad 1,000 10,33 10,33

29   E01.02.001
.b

Tubazione in acciaio nero trafilato
senza saldatura UNI 8863 con
estremità filettata gas o liscia per
saldatura: fino al DN 1" 1/" (mm. 48,3)

kg 33,000 9,12 300,96 21,93 66,00

30   E01.02.001
.d

Tubazione in acciaio nero trafilato
senza saldatura UNI 8863 con
estremità filettata gas o liscia per
saldatura: fino al DN 4" (mm. 114,3)

kg 150,000 8,06 1.209,00 24,81 300,00

31   E01.18.002
.e

Svuotamento e riempimento impianto
compreso l’eventuale sfogo dell’aria
oltre 448 kW

cad 1,000 154,94 154,94 51,63 80,00

32  E02.02. 9e Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta
densità) PE 80 conformi alle norme
UNI 10910 e 7615 tipo 312 per
condotte d’acqua potabile in pressione
PN 12,5, con marchio di conformità IIP
e sigla della materia prima impressa
sulle tubazioni, rispondenti alle
disposizioni emanate in materia dal
Ministero della Sanità, in barre di
qualsiasi lunghezza, compresi i
raccordi e pezzi speciali di qualsiasi
tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o
saldatura di testa e quanto altro
necessario per dare l'opera finita, sono
esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: del
diametro di 50 mm

a riportare 40.642,63 5.141,91
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m 20,000 3,10 62,00 32,26 20,00

33   E01.18.010 Impianto elettrico per centrale termica,
comprese le canalizzazioni per linee
elettriche con grado di isolamento
almeno IP44, dimensionato per 1
generatore di calore, 1 gruppo pompe
di circolazione, 1 pompa di ricircolo, 1
centralina di termoregolazione con
servomotore elettrico, compreso
l’impianto di illuminazione con un punto
luce ed una presa di energia elettrica
per ogni punto luce

cad 2,000 774,69 1.549,38 45,18 700,00

34   E01.10.008
.c

Isolamento termico di tubazioni acqua
calda con coppelle preformate di resina
fenolica espansa o poliuretano
espanso densità 30-35 kg/m³, legatura,
sigillatura dei giunti e finitura esterna in
alluminio o PVC – spessore 1/3 del
diametro tubazione: tubazione oltre 2”

m² 82,800 20,66 1.710,65 14,52 248,40

12,17 5.001,75TOTALE Sostituzione generatore di
calore

41.104,71

Valvole  termostatiche

35  E01.12. 1f Valvola per radiatori: valvola per
radiatore attacco rame ø 18 mm

cad 67,000 4,13 276,71

36  E01.12. 1g Valvola per radiatori: testa termostatica
per valvola radiatore

cad 67,000 15,49 1.037,83

TOTALE Valvole termostatiche 1.314,54

13,49 6.110,31TOTALE Istituto Omnicomprensivo
N°12 - Borgo Faiti (LT)

45.279,20

Istituto Omnicomprensivo  N°7 - Via
Bachelet , 5 - 04100 Latina  (LT)

Efficientamento  solaio  copertura

37 NP06 Fornitura e posa in opera di pannello
sandwich costituito da un componente
isolante in schiuma polyiso, espansa
senza l'impiego di CFC o HCFC,
rivestito sulla faccia superiore con velo
di vetro bitumato accoppiato a PPE,
idoneo all’applicazione per
sfiammatura, e quella inferiore con
fibra minerale saturata densità 35
kg/m³, conduttività termica di 0,022
kcal/mh °C, compresa la fornitura e
posa in opera e quanto altro occorre
per dare l’opera finita: spessore
pannello 8 cm, doppio manto
impermeabile con spessore del singolo
strato pari a 4 mm (totale 8 mm),

a riportare 45.279,20 6.110,31
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adeguamento, ripristino e/o
sostituzione scossalina metallica.

m² 2.185,000 33,97 74.224,45 34,68 25.739,30

34,68 25.739,30TOTALE Efficientamento solaio
copertura

74.224,45

Valvole  termostatiche

38  E01.12. 1f Valvola per radiatori: valvola per
radiatore attacco rame ø 18 mm

cad 101,000 6,71 677,71 38,45 260,58

39  E01.12. 1g Valvola per radiatori: testa termostatica
per valvola radiatore

cad 101,000 15,49 1.564,49

11,62 260,58TOTALE Valvole termostatiche 2.242,20

34,00 25.999,88TOTALE Istituto Omnicomprensivo
N°7 - Via Bachelet, 5 - 04100 Latina
(LT)

76.466,65

26,37 32.110,19TOTALE LAVORI 121.745,85

Latina (LT), 21/12/2017


