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Avviso pubblico
Fondo per la prevenzione del rischio sismico - Legge 24/06/2009 n. 77 - Ordinanze di Protezione Civile 171/14 e
293/15 - Manifestazione di interesse per l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, co.1 lett.b

- Edifici strategici di proprietà pubblica.
Concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento
sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico o rilevante.

(Legge 24/06/2009 n. 77 -OO.PP.CC.MM. NN. 171 del 19/06/2014 e successive - art. 2, comma 1, lettera a), D.G.R. n118 del 27/05/2013
 in BURC n. 29 del 03/06/2013, D.G.R. n. 814 del 23/12/2015 in BURC n. 1 del 04/01/2016, D.G.R. n. 482 del 31/08/2016 in BURC n. 63 del 26/09/2016)

Progetto Definitivo - Esecutivo

Lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex sede del "Corpo
Forestale dello Stato" in via Gagliano a Calitri da destinare a C.O.C. .
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U.M Quantità Prezzo Unit. 
[EURO]

Prezzo Totale 
[EURO]

%

Operaio specializzato  ora 12,000 26,35          316,20                     9,03%

Operaio qualificato ora 24,53          -                               0,00%

Operaio comune ora 12,000 22,17          266,04                     7,60%

CORPO 1,00 1 966,33      1 966,33                  56,18%

137,64                     3,93%

SOMMANO 2 686,21                  76,75%

3 % Incidenza oneri diretti per la sicurezza % 0,03 80,59                       2,30%

SOMMANO 2 766,80                  79,05%

Spese generali 15% 415,02                     11,86%

SOMMANO 3 181,81                  90,91%

Utile di Impresa 10% 318,18                     
SOMMANO 3 500,00                  100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/CORPO 3 500,00          

ANALISI PREZZI RELATIVA       
AL N° DI TARIFFA

AP 01 DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione

a) MANODOPERA

b) MATERIALI

Apparecchiature come da descrizione complete di 
montaggio

c) TRASPORTI

7,00% sui materiali

Fornitura e posa in opera di generatore di calore ad acqua calda a condensazione della Riello o equivalente tipo Family condens, per
solo riscaldamento di potenza P(foc)= 7‐35 kw, P(esercizio) =3 bar e a basse emissioni inquinanti, di tipo B23‐C13‐C23‐C33‐C43‐C53‐
C63‐C83, in classe 5 di NOx e 4 stelle secondo Direttiva 92/42/CEE, camera di combustione stagna a tiraggio forzato, bruciatore
atmosferico in acciaio inox a premiscelazione totale e a basse emissioni inquinanti con funzionamento modulante, e munito di
accensione automatica e controllo di fiamma con sonda a ionizzazione, completa di termoregolazione climatica tubazioni di
collegamento all'impianto di riscaldamento ed idrico valvolame vario di collegamento (valvole di non ritorno, valvole di
intercettazione, collettori,etc), termostato di regolazione da installare all'interno dei locali da riscaldare munito di valvola
miscelatrice a tre vie da 1" completa di servomotore, sistema di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale tecnico,
impianto di adduzione gas di alimentazione della caldaia con tubazione interrata in polietilene da 32mm e/o a vista in acciaio
zincato da 1" a partire dal contatore gas, impianto elettrico di collegamento della caldaia e delle apparecchiature da installare,
compreso le eventuali opere murarie di scavo e ripristino per l'installazione e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola
d'arte.



U.M Quantità Prezzo Unit. 
[EURO]

Prezzo Totale 
[EURO]

%

Operaio specializzato  ora 0,450 26,35          11,86                       17,12%

Operaio qualificato ora 24,53          -                               0,00%

Operaio comune ora 0,450 22,17          9,98                         14,41%

N. 1,00 29,27          29,27                       42,26%

2,05                         2,96%

SOMMANO 53,15                       76,75%

3 % Incidenza oneri diretti per la sicurezza % 0,03 1,59                         2,30%

SOMMANO 54,74                       79,05%

Spese generali 15% 8,21                         11,86%

SOMMANO 62,95                       90,91%

Utile di Impresa 10% 6,30                         
SOMMANO 69,25                       100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/n 69,25               

ANALISI PREZZI RELATIVA       
AL N° DI TARIFFA

AP 02 DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione

a) MANODOPERA

b) MATERIALI

Apparecchiature come da descrizione complete di 
montaggio

c) TRASPORTI

7,00% sui materiali

Piletta a pavimento del tipo sifonato da 20x20 cm, completa di impianto di scarico interno  eseguito da pozzetto stesso 
fino all'innesto della colonna fecale,  realizzato con tubazione in pvc di diametro fino a 40mm, posata a pavimento 
completa di raccordi, pezzi speciali, compreso le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola 
d'arte fornito e posto in opera.



U.M Quantità Prezzo Unit. 
[EURO]

Prezzo Totale 
[EURO]

%

Operaio specializzato  ora 0,250 26,35          6,59                         17,28%

Operaio qualificato ora 24,53          -                               0,00%

Operaio comune ora 0,250 22,17          5,54                         14,54%

n. 1,00 16,00          16,00                       41,98%

1,12                         2,94%

SOMMANO 29,25                       76,75%

3 % Incidenza oneri diretti per la sicurezza % 0,03 0,88                         2,30%

SOMMANO 30,13                       79,05%

Spese generali 15% 4,52                         11,86%

SOMMANO 34,65                       90,91%

Utile di Impresa 10% 3,46                         
SOMMANO 38,11                       100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 38,11               

Descrizione

DESCRIZIONE ARTICOLO
ANALISI PREZZI RELATIVA       
AL N° DI TARIFFA

AP 03

a) MANODOPERA

b) MATERIALI

Apparecchiature come da descrizione complete di 
montaggio

c) TRASPORTI

7,00% sui materiali

Fonitura e posa in opera di punto di alimentazione lampade di emergenza del tipo sotto traccia e/o a vista costituito da cavi
unipolari del tipo N07V‐K di sezione non inferiore a 1.5 mmq per le diramazioni e di sezione non inferiore a 4 mmq per la montante
di alimentazione delle lampade, completo di circuito elettronico in comunicazione con il sistema di controllo centralizzato tipo
"dardo plus" tramite un cavo di connessione di sez. 2 x 2.5 mmq, a partire dal quadro generale, tubazione corrugata in pvc a marchio
IMQ di tipo pesante posata a parete e/o a vista oppure canalina in pvc (a scelta della D.L.), complementi tecnici per la realizzazione
del percorso (terminali, cassette di derivazione e raccordi), compreso incidenza cavi di alimentazione per singole diramazioni e
montanti di alimentazione e di controllo, escluso il corpo illuminante, il tutto in conformità alle norme CEI e progettate ed eseguite
in conformità del disposto della legge 46/ 90, compreso le opere murarie quanto altro occorre per dare l’opera a perfetta regola
d’arte.



U.M Quantità Prezzo Unit. 
[EURO]

Prezzo Totale 
[EURO]

%

Operaio specializzato  ora 0,200 26,35          5,27                         13,51%

Operaio qualificato ora 24,53          -                               0,00%

Operaio comune ora 0,200 22,17          4,43                         11,37%

mq 1,00 18,91          18,91                       48,47%

1,32                         3,39%

SOMMANO 29,93                       76,75%

3 % Incidenza oneri diretti per la sicurezza % 0,03 0,90                         2,30%

SOMMANO 30,83                       79,05%

Spese generali 15% 4,62                         11,86%

SOMMANO 35,45                       90,91%

Utile di Impresa 10% 3,55                         
SOMMANO 39,00                       100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq 39,00               

c) TRASPORTI

7,00% sui materiali

b) MATERIALI

Apparecchiature come da descrizione complete di 
montaggio

ANALISI PREZZI RELATIVA       
AL N° DI TARIFFA

AP 04 DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione

a) MANODOPERA

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta,
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a
2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli,
gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm




